Jacqueline Madden
Amelia Bruni - Joe Mills

Supe r

Editorial direction: Marcella Castellano
Editing: Valentina Barbero, Mary Kincaid
Graphic design and page layout: Kreativezone
Cover layout design: Ka Communications
Research photography: Cristina Maccario, Giusi Reddavide,
Oliver Spring
Photographs: Alexandra Schileo, Giancarlo Tovo
Illustrations: Riccardo Pompili, Gabriele Bagnoli, Beatrice Bovo
Acknowledgements
The authors would like to thank all the following people for their
enthusiasm and participation in this project.
All the staff, teachers, pupils and parents at the Larmenier and
Sacred Heart Catholic Primary School, Hammersmith.
Especially the head teacher Sister Hannah Maria Dwyer and
Miss R. Watson, Mrs C. Rauh, Mrs F. McGonigal, Mrs J. Teverson,
Mrs A. Jones, Mrs. Sally Fee, Miss C. Johnson, Miss Tracey, Miss
Suzanna, Miss R. Kearney, Mr A. Ross.
Carlo, Giacomo, Pietro, Paola and Francesco Clerici, Julia, Cecilia, Elena and Graham Ford, George, Louis, Olivia and Mark
Husselby, Andrea, Beatrice and Mario Kaiser, Rory, Philippa, Claire
and Seamus Maguire, Zacherie, Darcy, Linda and Steve Potter.
XTV Productions for London location video shootings, production
and post production: Carlo Bevilacqua, Enrico Grisanti, Olivia
Busnelli, Tommaso Comolli, David Freeman, Mike Lexon and
Andrea Lops.
Margaret and James Donohue and Amanda Bond for external
and internal home locations.
Networks Srl for audio recordings, special thanks to Daniel
Richards.
Libre s.c., Riccardo Pompili Meltingshapes and Weiji s.r.l. for
computer animations.
The authors would also like to thank The David Bell Publishing
consultants and staff for their precious support in the realisation
of this course.
All rights reserved
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior
permission of the publishers.
Every effort has been made to trace the copyright holders and we
apologise in advance for any unintentional omission. We would be
pleased to insert the appropriate acknowledgement in any later edition
of this publication.
Any websites referred to in this publication are in the public domain
and their addresses are provided by the publishers for information only.
David Bell Publishing and EDIZIONI il capitello disclaim any responsibility
for the content.
CTP: Effegi, Savigliano
Printed in Italy by EDIZIONI il capitello, Torino
First published: January 2017
6

5

2022

4
2021

3

2
2020

1
2019

2018

2017

© David Bell Publishing, London
© Edizioni il capitello, Torino
via Sansovino, 243/22/R – 10151 Torino, Italy
tel + 39 0114513611 – fax + 39 0114513612
e-mail: info@capitello.it – internet: www.capitello.it

L’editore e gli autori hanno rispettato le indicazioni del Progetto POLITE,
“pari opportunità e libri di testo”.
La Casa Editrice autorizza la riproduzione delle schede presenti in questa
guida per uso esclusivamente didattico.

Percorso di cooperative learning

TOGETHER
a cura di
Coordinamento didattico:
Simone Natali e Alan Pona
Costruzione dei materiali:
Valentina Ballerini e Giulia Troiano
è disponibile per
suggerimenti e chiarimenti al seguente
indirizzo mail:
didatticainclusiva@panerosecoop.it
sito internet:
www.panerosecoop.it

Sommario
Introduzione .............................................................................................................................................................................................
PERSONAGGI DEL CORSO ..............................................................................................................................................................
STRUMENTI PER L’ALUNNO ...........................................................................................................................................................
STRUMENTI PER L’INSEGNANTE .................................................................................................................................................
TECNOLOGIA E LIBRO DIGITALE ..................................................................................................................................................
INSEGNARE CON SUPER SCOOTER ............................................................................................................................................
FASI DELLA LEZIONE E PROCEDURE ..........................................................................................................................................
STRATEGIE E TECNICHE GLOTTODIDATTICHE ........................................................................................................................
PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO .........................................................................................
DIDATTICA INCLUSIVA E BES/DSA ..............................................................................................................................................
IL PIANO LINGUISTICO .....................................................................................................................................................................

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

4
7
8
9
11
14
15
21
23
25
27

Programmazione annuale per competenze ........................................................................................................

pag. 28

Starter Unit ................................................................................................................................................................................................
Unit 1 ................................................................................................................................................................................................................

pag.
pag.
pag.
pag.

Video Lab scheda 1 ...........................................................................................................................................................................
TEST Unit 1 ...........................................................................................................................................................................................

Unit 2 ................................................................................................................................................................................................................
Video Lab scheda 2 ...........................................................................................................................................................................
TEST Unit 2 ...........................................................................................................................................................................................

Unit 3 ................................................................................................................................................................................................................
TEST Unit 3

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

Unit 4 ................................................................................................................................................................................................................
Video Lab scheda 3 ...........................................................................................................................................................................
TEST Unit 4 ...........................................................................................................................................................................................

Unit 5 ................................................................................................................................................................................................................
TEST Unit 5

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

Unit 6 ................................................................................................................................................................................................................

36
42
54
55

pag. 56
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 79
pag. 80
pag. 92
pag. 93
pag. 94
pag. 105

Video Lab scheda 4 ...........................................................................................................................................................................
TEST Unit 6 ...........................................................................................................................................................................................

pag. 106
pag. 116
pag. 117

Story me .....................................................................................................................................................................................................

pag. 118

TEST FACILITATI

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

pag. 125

EXTRA BOOK ...................................................................................................................................................................................................

pag. 133

PLAYTIME PACK – IL GIOCO COME FORMA EDUCATIVA ...................................................................................................

pag. 138

FARE DIDATTICA CON L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO

pag. 141

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

3

Introduzione
Super Scooter è un corso in cinque volumi proge ato per
l’insegnamento della lingua inglese dalla classe 1a alla classe
5a della Scuola Primaria. Super Scooter è in linea con:
• i requisi delle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
(D.M. n. 254 del 16 novembre 2012);
• la norma va rela va ai tes digitali e mis ;
• le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• le indicazioni delle Linee Guida per gli Studen con Bisogni di Apprendimento del 12 luglio 2011;
• la dire va per i BES del 27 dicembre 2012.
Ciascuno dei cinque volumi di Super Scooter è corredato di un Teacher’s Book che oﬀre al docente una valida guida per l’impostazione e lo svolgimento delle lezioni.
Esso comprende indicazioni chiare ed esaus ve rela ve a:
• composizione dell’opera;
• approccio e metodologia dida ca di ogni Unit;
• programmazione per competenze;
• spiegazione di ogni esercizio;
• spiegazioni per u lizzare al meglio i suppor audio e mulmediali, per proporre le a vità della LIM;
• approfondimen di ogni area con a vità ludiche ad hoc;
• trascrizioni di dialoghi e canzoni;
• spiegazioni delle a vità di CLIL;
• approfondimen di civiltà;
• schede di autovalutazione/verifica/ripasso/potenziamento;
• suggerimen di frasi inglesi da u lizzare in classe.

buire ad aumentare la mo vazione, quali ad esempio l’analisi di materiali auten ci (immagini, ogge , tes , ecc.),
l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi…”.
Super Scooter ene in profonda considerazione lo sviluppo cogni vo ed emo vo dei bambini che imparano la
lingua a raverso esperienze significa ve che suscitano, e
mantengono vivi, interesse ed immaginazione. Si stru ura
dunque a orno alla consapevolezza che l’apprendimento
diventa più piacevole,, s molante e ggraficante tramite la proposta di a vità crea ve, ludichee e motorie.
Pertanto è corredato di canzoni,
filastrocche e giochi che s molano gli alunni a sviluppare
ppare il
desiderio di conoscere
ere e
u lizzare la lingua ingleglese, e di un’ampia gammma di risorse, qualii
registrazioni audio
e video, flashcards,
poster che permettono al docente di
organizzare le a vità secondo strategie
che tengono conto
o
dei personali s li di appprendimento degli alununni e delle reali conoscenze
cenze
per u lizzare la linguaa iin
n maniera gra ficante.

Qua ro abilità linguis che

Quadro Comune Europeo di Riferimento

Il corso mira a esercitare le qua ro abilità linguis che:
listening, speaking, reading e wri ng.

Con Super Scooter i docen si avvalgono di un piano di
studio finalizzato al raggiungimento degli obie vi specifici
di apprendimento compresi nel livello A1 defini sia nelle
dire ve del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue del Consiglio d’Europa, sia nel nuovo Programma
Ministeriale Italiano.

Listening: Super Scooter con ene diverse pologie di
esercizi di ascolto che oﬀrono ai piccoli studen i modelli di
frasi e parole che possono ascoltare cinque o sei volte per
poterle memorizzare e ripetere con facilità. Ai fini di facilitare l’apprendimento della lingua e per esercitare le abilità di ascolto e di pronuncia, Super Scooter oﬀre molte
canzoncine diverten che il docente proporrà di lezione in
lezione. Grande spazio al canto è sopra u o riservato nei
primi anni di corso, in cui i bambini sono più rice vi all’atvità canora.

Approccio dida co
Il corso propone agli alunni materiali di studio coinvolgen
e mo van , ed oﬀre ai docen strumen dida ci di facile
ges one e di grande u lità a enendosi a quanto enunciato
dalle Indicazioni Nazionali:
“… Nell’apprendimento delle lingue la mo vazione nasce
dalla naturale a tudine degli allievi a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a ʻsaper
fare’ con la lingua. L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e a vità: ad esempio, proposte di filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che
richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua.
Introdurrà gradualmente delle a vità che possono contri-
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Speaking: gli alunni hanno una vasta gamma di opportunità e spun per sviluppare le proprie abilità di interazione
che richiederanno loro di u lizzare tu o il linguaggio che
conoscono. Di volta in volta, le conversazioni si arricchiscono di nuove parole, riproponendo il più possibile anche
quelle già apprese.
Reading e wri ng: il corso propone molte esercitazioni e
a vità che mirano a sviluppare queste ul me importanabilità. In classe prima, l’approccio è maggiormente di
po orale-udi vo, anche se i bambini sono espos ricet-

vamente ad alcune parole chiave scri e in stampatello.
Nell’ambito di tu o il corso verrà presentata la forma scritta della parola assieme a quella orale. In classe seconda si
inizieranno a leggere le singole parole per arrivare, gradualmente in classe terza e quarta, alla le ura di frasi. Le a vità di scri ura consistono dapprima nel completare le ere
tra eggiate, poi ai bambini sarà richiesto di copiare parole
singole, quindi completare gli esercizi scrivendo brevi frasi.

Dida ca per competenze
Nella dida ca per competenze l’insegnante è chiamato
a osservare, documentare e valutare il livello qualita vo
dell’apprendimento di ciascun allievo e quindi a cer ficarne le competenze, ossia, “una combinazione di conoscenze, abilità e a eggiamen appropria al contesto” come
dichiara la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006. I docen possono coglierle
osservando gli alunni nel momento in cui agiscono, in cui il
sapere (conoscenze) e il saper fare (abilità) si intersecano
con le a tudini personali di ciascuno di loro, dando forma
a un saper agire consapevole (competenze) in situazioni
reali e concrete.
Sino a oggi, l’a enzione è stata focalizzata sui risulta o enu dai ragazzi, sul prodo o del loro apprendimento. Ora,
invece, lo sguardo degli insegnan deve poter vedere anche come i ragazzi agiscono per rispondere alle richieste,
cogliendo il processo del loro apprendimento.
Nella dida ca per competenze gli allievi sono sprona a
essere protagonis a vi, a organizzare i diﬀeren saperi disciplinari costruendo una visione unitaria del proprio
apprendimento. Le competenze raﬀorzano trasversalità e
interconnessioni tra le discipline, infrangendo i confini tra
esse. A questo riguardo sono funzionali le molteplici a vità di CLIL che Super Scooter presenta sin dalla classe prima e i compi di realtà che incoraggiano il pensiero cri co,
la capacità di risolvere problemi, la crea vità.
In Super Scooter le competenze chiave sono integrate
in tu e cinque i volumi del corso per garan re agli alunni
le competenze previste nel ciclo della Scuola Primaria.

Inclusione
L’insegnamento delle lingue straniere ad alunni con Bisogni
Educa vi Speciali è un tema che sta molto a cuore ai docenche necessitano materiali u li e specificamente proge aper ques studen .
Per questo Super Scooter ha una sezione finale, l’Ac vity
Area, con esercizi vari e stru ura , con una grafica semplice e cara eri ad alta leggibilità, il cui grado di diﬃcoltà è
contraddis nto da una, due o tre stelline in modo da poter
personalizzare il percorso dida co di ogni alunno. Inoltre il
corso è corredato di schede integra ve scaricabili, studiate per facilitare l’apprendimento a raverso un percorso di
sviluppo delle competenze visuoperce ve, grafiche e ortografiche. Il libro digitale che aﬃanca il corso, infine, è uno

strumento molto u le a sostenere l’apprendimento degli
alunni con BES o DSA poiché, all’interno del formato accessibile, sono disponibili funzioni specifiche come l’ascolto
integrale del libro, l’u lizzo di cara eri ad alta leggibilità
che si possono modificare in maiuscolo, nonché l’u lizzo di
strumen per interagire con il libro e studiare con maggior
facilità, in un’o ca davvero inclusiva.

Metacognizione
Le Indicazioni Nazionali: “… La riflessione potrà essere volta
inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di come si impara.” Per questo mo vo, all’inizio e
alla fine di ogni percorso dida co Super Scooter propone spazi di “metacognizione” vol a rendere esplicita la
riflessione sugli apprendimen e le capacità di autovalutazione degli studen . Ques momen sono di fondamentale
importanza per tu gli alunni, in par colare per quelli con
bisogni specifici di apprendimento e sono pertanto funzionali ad una dida ca veramente inclusiva.
Gli esercizi dell’Ac vity Area sono contrassegna da stelline che ne indicano la diﬃcoltà e sono pertanto fruibili per
l’autovalutazione. La ricchezza del materiale contenuto nello Student’s Book e nell’Ac vity Area perme e al docente
di non dover ricorrere all’ausilio di fotocopie, in quanto
l’oﬀerta di Super Scooter è completa ed efficace.

Mul sensorialità
Il docente può operare scelte metodologiche realmente
eﬃcaci solo dopo aver osservato i suoi alunni ed averne
scoperto i ritmi di apprendimento, le mo vazioni, i bisogni linguis ci e comunica vi, gli s li d’apprendimento.
Ogni studente apprende in modo del tu o originale ed
è diﬃcile, o addiri ura impossibile, che esistano persone
che ado ano le stesse strategie e a vano gli stessi processi cogni vi, metacogni vi e mnemonici per apprendere. L’apprendimento avviene se le informazioni raccolte
vengono processate, elaborate profondamente a raverso
strategie cogni ve.
Nell’apprendere le lingue, alcuni studen prediligono le
immagini mentali, pertanto tendono a rappresentarsi visivamente parole ed espressioni associandole a ogge ,
azioni o situazioni concrete; altri, invece, memorizzano
chunks ossia “blocche ” linguis ci a par re dalle loro
cara eris che fone che o grafiche. Il docente non può
dunque prescindere dall’analizzare gli s li cogni vi e di
apprendimento dei propri alunni.
Per rispettarli e promuoverli, deve proporre attività diversificate in grado di poterne soddisfare il più possibile:
cooperazione, lavoro individuale, in coppie; scrittura/
oralità; stimolo visivo/auditivo/multisensoriale; ritmi
lenti/veloci; total physical response ecc. Con la sua ricchezza di materiali e proposte didattiche, Super Scooter è in grado di sostenere il docente nella varietà della
propria offerta.
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Sistema cità

CLIL

Nella classe di lingue straniere i piccoli alunni sono chiamaad esercitare diﬀeren abilità e compito/preoccupazione del docente è fornire loro la maggior varietà possibile
di a vità, volte anche a svilupparle e a mantenere viva la
mo vazione ad apprendere. Nella Scuola Primaria, in parcolare, l’intento del docente è far sì che i propri studen
imparino divertendosi, svolgendo compi piacevoli e in linea con la propria giovane età. Può capitare che, a volte, i
piccoli alunni non colgano nella mol tudine di esercitazioni e a vità proposte quale sia l’obie vo che il docente si
pone, e che non capiscano, dunque, per quale fine stanno
svolgendo una o l’altra a vità. È di fondamentale importanza dunque mantenere un buon livello di sistema cità
della proposta dida ca, anche all’interno di una grande
varietà di oﬀerte, in modo tale che l’alunno riesca sempre
ad orientarsi e che il suo apprendimento sia veramente
consapevole e valido. Super Scooter si cara erizza per
la scansione puntuale e precisa delle a vità nell’ambito di
ogni sua Lesson, in modo da salvaguardare il principio della
sistema cità pur presentando contenu ogni volta diversi
e originali. Il Teacher’s Book con ene spun di riflessione
che il docente può so oporre agli alunni nell’ambito di ogni
lezione, in modo da aumentare la loro consapevolezza degli
apprendimen .

Il corso è integrato da diverse proposte dida che CLIL
(Content and Language Integrated Learning) che rappresentano un’importante risorsa metodologica raccomandata dal Consiglio d’Europa per promuovere l’uso dell’inglese
come lingua veicolare, sin dalla Scuola Primaria.

Gradualità e ridondanza
Nell’arco di tu o il quinquennio della Scuola Primaria Super Scooter presenta un percorso dida co stru urato
“a spirale”: le aree lessicali e le stru ure fondamentali della lingua inglese vengono cioè proposte e con nuamente
riprese, con ampliamen progressivi e graduali. In questo
modo sono garan te la gradualità e la ridondanza necessarie a rendere lessico e stru ure ad alta frequenza per
un’eﬃcace memorizzazione degli stessi da parte di tu gli
studen , anche di coloro che presentano disturbi e diﬃcoltà di apprendimento.

Fone ca e fonologia
Nella Scuola Primaria, e nel primo approccio con la lingua
inglese, è molto importante che il docente pres par colare a enzione al lavoro fone co e fonologico. Acquisire consapevolezza fonologica è essenziale per gli alunni aﬃnché
possano individuare fonemi dis n e tra are corre amente i suoni. Per consapevolezza fonologica si intende infa
la capacità di analizzare e di operare consapevolmente con
unità interne alla parola: sillabe, rime, fonemi. Pertanto
Super Scooter oﬀre al docente le risorse necessarie per
lavorare in maniera esclusivamente orale con i suoni della
lingua inglese, in modo che gli alunni si concentrino esclusivamente sulla veste sonora delle parole e scoprano le regole peculiari della lingua alla quale sono espos .
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Civiltà, intercultura
e ci adinanza a va
Le Indicazioni Nazionali sanciscono anche:
“L’apprendimento della lingua inglese perme e all’alunno
di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale
e di acquisire i primi strumen u li ad esercitare la ci adinanza a va.” “… Alle a vità dida che finalizzate a far
acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, il docente aﬃancherà gradualmente a vità di riflessione per far
conoscere sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguis ca, sia somiglianze e diversità tra lingue e
culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale.”
Super Scooter riserva pertanto grande respiro alla tra azione della civiltà e cultura anglosassone, la cui conoscenza
è indispensabile sin dall’inizio dello studio della lingua. La civiltà è presentata in tu o l’arco del quinquennio a raverso la
proposta di a vità calibrate alle conoscenze linguis che degli alunni e arricchita da ben ven filma gira a Londra che,
oltre a mostrare la vita quo diana e mol luoghi d’interesse,
sono sta realizza appositamente per ripassare stru ure e
vocaboli appresi in contes reali e presenta dal simpa co
orso Mr Teddy Bear, chiamato da tu semplicemente Teddy
Bear. Il corso oﬀre inoltre spun e indicazioni aﬃnché le lezioni si possano svolgere in una reale e proficua prospe va
interculturale. Infa , uno dei compi principali della scuola
oggi è accogliere, integrare e valorizzare le numerose diﬀerenze riscontrabili nella popolazione scolas ca.

Dramma zzazione
Il corso è arricchito da interessan proposte di dramma zzazione che possono essere messe in scena in classe o, ad
esempio, nella recita di fine anno.

PERSONAGGI DEL CORSO
Il corso si sviluppa intorno alle avventure nel mondo della
lingua inglese di alcuni simpa ci personaggi.
Mr Teddy Bear è un simpatico orso un po’ pas ccione che
vive a Londra. Ha dei grandi amici, i due fratelli Sally e Charlie, bambini che frequentano la Scuola Primaria e un’amica
speciale, una simpa ca coniglie a di nome Bunny Rabbit.
Con loro trascorre molto tempo e va persino a trovarli a
scuola!
Nei ven video che corredano il corso, gli alunni accompagneranno Mr Teddy che li condurrà nel cuore del mon-

do anglosassone: scopriranno così tu i luoghi più famosi
della ci à di Londra, entreranno in casa di Sally e Charlie,
vedranno bambini inglesi a scuola e scopriranno come si
festeggiano le varie fes vità in Gran Bretagna.
Dalla classe 2a, Sally e Charlie conoscono due nuovi amici:
Anisha, una bambina di origini indiane, Tom, un bambino
proveniente dall’Africa e i gemelli Bob e Joe.
Ques personaggi oﬀrono la visibilità della mul etnica società britannica e rivelano che, in questa nazione, l’integrazione delle varie etnie esiste da mol anni.

Introduzione - 7

Introduzione
STRUMENTI PER L’ALUNNO - CLASSE 4ª
Student’s Book
Le pagine dello Student’s Book sono state studiate e organizzate in modo da suscitare l’interesse e la curiosità dei
piccoli alunni.
Il proge o grafico è infa acca vante e di grande impa o
per gli alunni di giovane età: ogni sezione ha un proprio
colore di riferimento, presenta illustrazioni, immagini e fotografie coeren con il mondo dell’infanzia. Il corso è corredato da a vità ludiche e interdisciplinari che favoriscono
comportamen di relazione e interazione con gli altri, nel
rispe o dei compagni e dell’insegnante.
Preroga va unica di Super Scooter è l’ampio respiro riservato alla civiltà e cultura anglosassone: nel Teacher’s
Book vengono riporta u li spun per aﬀrontare ogni
area lessicale e tema ca in o ca culturale. In chiusura di
ogni unità, infa , viene presentata una doppia pagina illustrata con interessan argomen di cultura e civiltà con
proposte che favoriscono l’apprendimento della lingua
a raverso contes s molan e a vità comunica ve interdisciplinari.
Grande a enzione è riservata alla valutazione e/o autovalutazione con pagine stru urate ad hoc e rela ve alle
qua ro abilità linguis che: si tra a delle pagine Let’s go
dello Student’s Book e delle verifiche allegate al Teacher’s
Book, scaricabili e stampabili, calibrate sul raggiungimento
degli obie vi medi. Il docente può valutare anche obie vi
massimi e minimi con l’ampia gamma di a vità ed esercizi
stru ura contenu nelle pagine dell’Ac vity Area senza
dover eﬀe uare fotocopie supplementari.
Il corso, infa , si propone di supportare l’insegnante nel
lavoro con tu i bambini, rispe andone gli s li di apprendimento e andando incontro ai loro bisogni e diﬃcoltà, inclusi alunni con DSA (Disturbi specifici di apprendimento),
bambini stranieri, alunni con BES (Bisogni Educa vi Speciali) in un’o ca davvero inclusiva.
Nelle ul me pagine del volume si trova un dizionario bilingue inglese/italiano (My dic onary) che racchiude le parole presentate nell’ambito di ogni Unit, suddivise ancora
secondo le Units di appartenenza, dal quale si può accedere anche al dizionario intera vo completo di immagini e
pronuncia in sonoro di ogni lemma.

Ac vity Area
Le pagine dell’Ac vity Area rappresentano una ricca proposta di a vità supplementari e interdisciplinari collegate
a ciascuna Unit dello Student’s Book volte a consolidare e
potenziare i contenu linguis ci presenta in classe.
Le a vità possono essere svolte a casa, come compito individuale, o a scuola, mentre l’insegnante è intento a verifi-
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care la produzione orale dei singoli alunni o è impegnato a
seguire gli allievi nelle loro esigenze specifiche.
Ogni a vità è contrassegnata da 1, 2 o 3 stelline che indicano il grado di diﬃcoltà degli esercizi e hanno lo scopo di
mo vare l’alunno che si diver rà a svolgere gli esercizi per
collezionarne il maggior numero!
A seconda delle peculiarità degli alunni sarà cura del docente stabilire gli esercizi più ada da somministrare a
ciascuno, in modo da poter personalizzare il loro percorso,
nell’o ca di una dida ca davvero inclusiva.
Nelle pagine dell’Ac vity Area gli esercizi sono gradualmente più complessi, andando dai più semplici ai più impegna vi e oﬀrono un ulteriore sostegno ai docen per la
valutazione della performance di ogni singolo alunno.
Con queste pagine il docente può valutare i progressi degli
alunni sulla base dei risulta o enu tramite esercizi calibra secondo obie vi minimi, medi e massimi che tengono conto di quanto indicato dal livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
La scansione degli esercizi propos ha il duplice scopo di
contribuire sia al processo di confidence building, cioè di
rassicurare i bambini rela vamente alle loro competenze e
farli sen re fiduciosi nelle proprie abilità, sia di potenziare
le loro abilità. Sarà cura del docente stabilire le pagine da
assegnare a seconda della personalizzazione del percorso
di ogni alunno. In alterna va potrà u lizzare queste pagine
per proporre momen di recupero o potenziamento, o di
autovalutazione, ricordando che i tes dei brani d’ascolto
sono registra solo sul CD dell’insegnante e non su quello
dell’alunno. Per facilitare la fruizione autonoma degli esercizi dell’Ac vity Area le consegne di ciascun esercizio sono
proposte in lingua italiana.

Extra Book
Il testo Super Scooter è corredato da un Extra book in cui
vengono proposte a vità propedeu che allo sviluppo delle competenze.
Gli alunni hanno l’occasione di me ere in azione le conoscenze ogge o delle Unit dello Student’s book in compi diversi
mo van e diverten . Nei primi tre anni di corso, vengono
presentate semplici, ma eﬃcaci, proposte ludiche, mentre in
classe 4a e 5a due lezioni CLIL completate da Real life skills,
compi di realtà che consentono l’u lizzo di conoscenze per
lo svolgimento di a vità in un contesto reale a raverso abilità non soltanto riferibili alla competenza in lingua inglese.
Le a vità presentate nell’Extra book possono esser svolte
dagli alunni individualmente, ma anche a raverso il lavoro
di gruppo, la discussione, la realizzazione di elabora , come
poster e tabelloni.

CD audio

Il CD audio allegato allo Student’s Book e sviluppato come
supporto al corso con ene:
• il lessico di ciascuna Unit;
• i dialoghi;
• le canzoni;
• le filastrocche;
• gli esercizi di ascolto.

Nel testo cartaceo, sono presen icone che rimandano ai
contenu digitali integra vi.
• DIZIONARIO intera vo inglese-italiano / italiano-inglese, un u le picture dic onary con
cen naia di illustrazioni e pronuncia in sonoro
di ogni lemma.
• ESERCIZI INTERATTIVI e a vità-gioco autocorre ve, per imparare divertendosi!

Il CD audio degli alunni non con ene le tracce dei brani
rela vi alle pagine dello Story me, dell’Ac vity Area e
dei Test perché sono solo in dotazione all’insegnante e
sono contenu nel Teacher’s CD.

• VIDEO: filma di civiltà appositamente gira a
Londra e animazioni delle storie.
• SONG: animazioni delle canzoni e delle filastrocche.

Libro digitale
Il libro digitale per lo studente, disponibile online, è la versione integrale dello Student’s Book e dell’Ac vity Area
completa di tu i contenu digitali integra vi.
Può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’editore se
si possiede la versione cartacea, oppure acquistato separatamente su supporto digitale (DVD ROM). I contenu digitali integra vi propos sono molteplici e tu possono essere visiona e u lizza sui computer, sui tablet e sulla LIM.
Il libro digitale è uno strumento molto u le, inoltre, a sostenere l’apprendimento degli alunni con BES o DSA poiché,
all’interno del formato accessibile, sono disponibili funzioni specifiche come l’ascolto integrale del libro, l’u lizzo di
cara eri ad alta leggibilità che si possono ingrandire a proprio piacimento o modificare in MAIUSCOLO, nonché l’u lizzo di strumen per interagire con il libro e studiare con
maggior facilità, come evidenziare, so olineare, disegnare
o aggiungere note.
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• AUDIO: esercizi di ascolto e brani musicali.
• TEST: verifiche ed esercizi supplementari di
ascolto.
• VAI A... per scoprire rapidamente i collegamen all’ACTIVITY AREA passando da una pagina all’altra con un semplice clic!
• FORMATO ACCESSIBILE: con funzioni specifiche,
u li a sostenere l’apprendimento degli alunni
con BES o DSA.

STRUMENTI PER L’INSEGNANTE - CLASSE 4ª
Teacher’s Book
Ogni volume del Teacher’s Book propone per ogni singola Unit:
• miniature delle pagine di apertura dello Student’s Book per
una maggiore facilità di consultazione della guida stessa;
• un’iniziale tabella riassun va che comprende i contenu
linguis ci, la specifica delle competenze disciplinari e degli
obie vi di apprendimento trasversali; i materiali necessari alla realizzazione dei cra s propos nelle a vità di CLIL;
i materiali necessari ad ogni singola lezione;
• una precisa descrizione della rou ne dida ca e delle singole a vità;
• i tes delle registrazioni dei brani incisi nei CD audio;
• proposte rela ve alle procedure dida che da a uare durante le varie fasi della lezione;
• suggerimen e strategie u li per mo vare gli alunni
all’apprendimento della lingua inglese;

• suggerimen e indicazioni per una dida ca inclusiva;
• tu e le spiegazioni necessarie ai vari passaggi da eseguire
per realizzare i CLIL;
• suggerimen metodologici rela vi a ogni Unit comple di informazioni u li all’arricchimento degli aspe
culturali delle tema che proposte nello Student’s Book;
• il riepilogo delle a vità contenute nell’Ac vity Area con
un’introduzione esplica va per lo svolgimento delle stesse e le rela ve soluzioni;
• giochi proge a ad hoc da svolgere in classe per consolidare il target language e le stru ure apprese;
• chiare ed esaus ve indicazioni per me ere in scena la
rappresentazione delle storie presentate;
• suggerimen per l’implementazione dei suppor digitali
integra vi.
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Introduzione
CD audio
L’insegnante ha in dotazione due CD audio sviluppa come
supporto al corso:
• un CD allegato allo Student’s Book, uguale a quello dello
studente, contenente tu e le tracce audio:
– il lessico di ciascuna Unit;
– i dialoghi;
– le canzoni;
– le filastrocche;
– gli esercizi di ascolto;
• un CD allegato al Teacher’s Book, contenente le tracce
dei brani rela vi alle pagine dello Story me, dell’Ac vity
Area, le basi musicali delle canzoni e i Test.
Tu i brani sono pronuncia da speaker madrelingua per
fornire agli allievi un modello linguis co e fone co corre o.

DVD ROM del libro digitale
Il DVD ROM del libro digitale per l’insegnante con ene la
versione integrale dello Student’s Book e dell’Ac vity Area,
completa di tu i contenu digitali integra vi, dunque di
tu o ciò che occorre per accompagnare, integrare, diversificare la proposta dida ca, scegliere e costruire gli i nerari
più vicini ai programmi dida ci e alle esigenze degli studen .
Il libro digitale è uno strumento molto u le, inoltre, a sostenere l’apprendimento degli alunni con BES o DSA poiché,
all’interno del formato accessibile, sono disponibili funzioni specifiche come l’ascolto integrale del libro, l’u lizzo di
cara eri ad alta leggibilità che si possono ingrandire a proprio piacimento o modificare in MAIUSCOLO, nonché l’u lizzo di strumen per interagire con il libro e studiare con
maggior facilità, come evidenziare, so olineare, disegnare
o aggiungere note.
I contenu digitali integra vi presentano molteplici a vità, quali:
• a vità ludiche come:
– esercizi di drag and drop (trascina e lascia andare) con i
disegni e il lessico presenta , suddivisi per classi e per
aree lessicali;
– a vità di labelling (e chettatura);
– puzzle: una volta ricostruita la figura appaiono una
serie di vocaboli e gli alunni devono scegliere quello
riferito all’immagine;
– memory;
– domino;
– labirin ;
• parole da scegliere in abbinamento ad immagini fornite;
• le ere dell’alfabeto con cui comporre parole;
• dizionario bilingue illustrato con audio integrato;
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• versioni animate con karaoke delle canzoni e delle filastrocche;
• numerosi e vivaci approfondimen dedica alla cultura
con video a tema, gira appositamente in Gran Bretagna;
ogni video è accompagnato da una scheda di lavoro per
rendere più intera va la visione;
• animazioni della sezione Story me;
• test supplementari.

Flashcards
Le flashcards incluse nel corso illustrano il lessico presentato nello Student’s Book. Cos tuiscono un supporto importante in molte fasi della lezione, infa possono essere
u lizzate:
• per la presentazione del lessico;
• per il ripasso o per le a vità di warm up, ossia le at vità
di “riscaldamento” da proporre all’inizio di ogni lezione;
• per formulare domande e risposte (Is it…? Yes, it is! What
is it? It’s a…);
• per organizzare giochi individuali o colle vi, spiega in
de aglio per ciascuna Unit;
• per la valutazione delle competenze acquisite.
Le flashcards di classe 4a, suddivise per Unit, sono:
Unit 1: Get up, wash my face, have breakfast, wash my
hands, clean my teeth, get dressed, brush my hair,
go to school, have lunch, do my homework, watch tv,
have dinner, go to bed.
Unit 2: Physical educa on (P.E.), Religion, Art, English, French,
Informa on technology (I.T.), History, Science, Maths,
Music, Geography.
Unit 3: Shelf, cupboard, cooker, microwave, fridge, table,
sink, coﬀee table, lamp, sofa, armchair, tv, mirror.
Unit 4: America - American, Great Britain - Bri sh, France French, Germany - German, Romania - Romanian,
Italy - Italian - Spain - Spanish, Morocco - Moroccan,
India - Indian, China - Chinese, Australia - Australian.
Unit 5: Rhino, lion, elephant, leopard, buﬀalo, snake, hippo,
crocodile, giraﬀe, zebra, monkey.
Unit 6: Fish, chicken, steak, hamburger, peas, carrot, potato,
beans, apple, peach, strawberry, banana.

Poster pack
Un calendario di civiltà e un poster per ogni classe.

Play me pack
Una serie di giochi dida ci in formato poster con carte illustrate abbinate ai contenu delle a vità e dei CLIL propos
negli Extra Book.

TECNOLOGIA E LIBRO DIGITALE
Super Scooter si inserisce all’interno del processo di innovazioni in a o nella scuola, che prevede l’u lizzo sempre
più ampio delle nuove tecnologie, oﬀrendo materiali opportunamente studia per essere u lizza con l’ausilio del
computer, del tablet o della LIM, la Lavagna Intera va Mulmediale.
Il libro digitale è la versione interattiva dello Student’s
Book e dell’Ac vity Area, corredata da un ventaglio di contenu digitali integra vi. È disponibile su DVD ROM per
l’insegnante e online per lo studente, scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore se si possiede la versione cartacea del corso. I contenu di cui è ricco sono sta proge a
da un team di esper ELT e di promotori di giochi mul mediali per accompagnare, diversificare, integrare la proposta
dida ca, scegliere e costruire i nerari in linea con quanto
raccomandato dalle recen Indicazioni Nazionali, che sottolineano l’importanza di “alternare diverse strategie ed atvità, in modo da s molare e sostenere la mo vazione ad
apprendere le lingue”.
Il docente ha a disposizione un’ampia scelta di materiali
coinvolgen di facile uso e dalla grafica acca vante.
Il libro digitale si integra perfe amente con la dida ca
mul mediale sviluppata per essere usata sulla LIM, che
perme e di sfru are le potenzialità della mul medialità e
sfogliare, ingrandire e navigare tra le pagine, scrivere, sottolineare, inserire note, guardare video, a vare animazioni con ascol integra , svolgere esercizi e giochi intera vi,
spostare immagini e altri ogge mul mediali grazie alla
tecnologia touch, nonché collegarsi ad internet.

Grazie all’oﬀerta intera va di Super Scooter sarà semplice ca urare l’a enzione dei bambini, mantenerla viva e
rendere ogni fase della lezione interessante e coinvolgente.
Il libro digitale, infa , perme e ai singoli alunni di interagire in modo a vo e crea vo con l’insegnante e con i compagni, e al docente consente di superare il classico schema
della lezione frontale oﬀrendo varie strategie dida che:
• svolgere lezioni innova ve con materiale dida co mulmediale da u lizzarsi dire amente sulla lavagna mul mediale, ben visibile a tu a la classe;
• proporre agli alunni svariate a vità mul sensoriali e dinamiche per soddisfare i diversi s li di apprendimento;
• salvare di volta in volta ogni percorso dida co per u lizzarlo in seguito;
• creare un contesto di apprendimento condiviso e collabora vo visualizzando su uno schermo comune spiegazioni,
immagini e tes ;
• spiegare conce e no zie in modo più rapido ed eﬃcace.
I contenu digitali integra vi del corso Super Scooter
perme eranno ai bambini di approfondire la conoscenza
dell’inglese quasi senza che ne siano consapevoli tramite
giochi linguis ci, esercitazioni a ve e piacevoli, immagini
acca van , un dizionario intera vo bilingue, esperienze
canore e storie animate. Consen rà loro anche di entrare in
dire o conta o con la civiltà britannica tramite ven vivaci
video a tema, gira appositamente in Gran Bretagna.
I contenu digitali integra vi sono contrassegna sul libro
digitale dalle icone:
• DIZIONARIO intera vo inglese-italiano/italiano-inglese, un u le picture dic onary con cen naia di
illustrazioni e pronuncia in sonoro di ogni lemma.
• ESERCIZI INTERATTIVI e a vità-gioco autocorre ve, per imparare divertendosi!
• VIDEO: filma di civiltà appositamente gira a
Londra e animazioni delle storie.
• SONG: animazioni delle canzoni e delle filastrocche.
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• AUDIO: esercizi di ascolto e brani musicali.
• TEST: verifiche ed esercizi supplementari di ascolto.
• VAI A... per scoprire rapidamente i collegamen
all’ACTIVITY AREA passando da una pagina all’altra con un semplice clic!
• FORMATO ACCESSIBILE: con funzioni specifiche,
u li a sostenere l’apprendimento degli alunni con
BES o DSA.
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I VIDEO
Il corso Super Scooter è corredato da ven video clip
che oﬀrono agli alunni una visione della vita quo diana,
della cultura, delle fes vità e delle usanze britanniche. Al
contempo, perme e agli alunni di consolidare ed espandere i contenu delle numerose proposte linguis che dei
cinque volumi di cui si compone. In compagnia di Mr Teddy
Bear i bambini ammirano i luoghi e i monumen più famosi
di Londra, entrano nelle abitazioni di vere famiglie britanniche, fanno esperienza del reale mondo scolas co di quella
nazione.
Ogni video è stato creato ad hoc e persegue specifici obietvi di approfondimento delle conoscenze della lingua e
della cultura britannica in modo graduale e coinvolgente,
in linea con l’età e i gus dei piccoli spe atori. Le proposte
iniziano con visioni di semplice comprensione per le prime
classi che diventano più ricche di contenu e vocaboli, in
modo da soddisfare le aspe a ve e i bisogni degli alunni
via via più grandi. I video clip sono ampiamente presenta
in guida all’interno delle Units e accompagna da suggerimen di a vità pre-visione e post-visione, da uno script
(copione) e da schede di lavoro che gli alunni possono completare durante e/o dopo la proiezione.

CLASSE 1a
-

Mr Teddy Bear Goes to School
Mr Teddy Bear Loves London
A Secret Farm in London
Happy Easter Mr Teddy Bear

Inoltre si propone un ordine con cui proie are ogni filmato,
tu avia, a discrezione del docente, mol possono essere
ripresenta nel corso di vari anni, ad esempio quando si riprende una fes vità, e/o quando si amplia un’area lessicale
(ad esempio la casa, in classe 1a, 2a e 3a), quando si aﬀrontano le prime pagine della Starter Unit dei volumi per le
classi 2a e 3a in cui si ripassano vocaboli e stru ure già appresi nell’anno di studio precedente. I video delle fes vità
che tra ano Halloween, Guy Fawkes, Christmas e Easter
sono propos per la prima, seconda e terza classe poiché
sono argomen aﬀronta tu gli anni, che gli alunni gradiscono in modo par colare. L’oﬀerta delle schede di lavoro
abbinate e suggerimen circa le a vità da svolgere in linea
con l’età degli alunni di ogni classe è par colarmente ricca.

CLASSE 2a
- The Colours of London
- A New House
- Halloween with Mr Teddy Bear

CLASSE 3a
- Happy Birthday
- Guy Fawkes Night
- Music at School

- Merry Christmas Mr Teddy Bear

- Sally’s Bedroom

CLASSE 4a

CLASSE 5a

-

-

Good Morning Mr Teddy Bear
Mr Teddy Bear Goes Back to School
Food from the World
Shopping in London
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Mr Teddy Bear the Tourist
Mr Teddy Bear Goes to the Laundere e
Sports in the Playground
A Special Day at School

I VIDEO DI CLASSE 4a

AREA LESSICALE

UNIT

Good Morning Mr Teddy Bear

Unit 1 – Our day

Daily rou ne

Mr Teddy Bear Goes Back to School

Unit 2 – A day at school

Materie scolas che

Food from the world

Unit 4 – Meet the twins

Nazionalità, cibi

Shopping in London

Unit 6 – School lunch

Cibi, negozi

I video clip propos per quest’anno di studio tra ano le aree
lessicali e le stru ure presentate nelle singole Units in reali
contes londinesi ed oﬀrono ai piccoli spe atori vedute della
capitale britannica, della scuola e di una pica casa inglese.
Ormai i vostri alunni sono entra nel secondo ciclo di studio
che incomincia a essere più intenso per la preparazione alla
scuola secondaria di primo grado. In questa fase la visione
dei video clip con Mr Teddy Bear già vis durante il primo

I VIDEO

ciclo può essere un piacevole modo, sicuramente gradito ai
bambini, per ripassare lessico e stru ure appresi. Questo
può essere u le anche a chi ha eﬀe uato il cambio di libro
di testo tra il primo e il secondo ciclo di studio e desideri
sfru are al meglio i video allega al corso.
A vostra discrezione potete far rivedere i seguen video riguardan le fes vità:

AREA LESSICALE

Happy Easter Mr Teddy Bear

Lessico della fes vità, colori, preposizioni di luogo, cibi da picnic

Halloween with Mr Teddy Bear

Lessico della fes vità

Merry Christmas Mr Teddy Bear

Lessico della fes vità, membri della famiglia

Guy Fawkes Night

Lessico della fes vità, indumen
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INSEGNARE CON SUPER SCOOTER

Impostazione metodologica e dida ca
L’approccio dida co si concre zza in compi defini : lo
studente viene condo o a sviluppare le proprie abilità linguis che a raverso un ciclo di a vità il cui fine ul mo è la
produzione linguis ca autonoma, finalizzata a un compito
comunica vo specifico. La metodologia dida ca è rela va
alle qua ro abilità di listening, speaking and interac ng,
reading e wri ng proposte in modo graduale nell’arco del
quinquennio. Il percorso di apprendimento della lingua
inglese comprende altre materie scolas che, in modo da
creare degli eﬀe vi collegamen interdisciplinari.
• Listening
Il corso Super Scooter presenta varie pologie di listening,
e precisamente:
Listen and point: si tra a della modalità u lizzata per presentare il lessico per la prima volta. I bambini ascoltano un
brano registrato sul CD e, nel fra empo, sono invita a indicare le illustrazioni sul libro che seguono lo stesso ordine
sequenziale in cui le parole vengono pronunciate, in modo
da rendere l’a vità semplice e proficua. Anche i dialoghi
sono presenta per la prima volta tramite l’a vità di Listen
and point e, in questo caso, mentre ascoltano, i bambini
indicano le illustrazioni corrisponden alle parole chiave
pronunciate.
Consecu vo al Listen and point è il Repeat: i bambini ascoltano una parola, o una breve frase, e hanno il tempo necessario per ripeterla prima che la voce registrata nomini l’item
lessicale o la frase successivi. Spesso tale a vità man ene
la consegna Point, si avranno quindi anche dei Listen, point
and repeat e si chiederà agli alunni di ascoltare e indicare
le immagini sul libro mentre ripetono le parole a esse corrisponden .
Listen and colour: alcune a vità di ascolto sono legate a
esercizi in cui i bambini vengono invita a colorare un disegno dopo aver iden ficato il colore che hanno sen to pronunciare e dopo aver compreso qual è l’ogge o da colorare
in quel modo.
Listen and chant/mime: i bambini ascoltano una filastrocca
ritmata, poi la ripetono secondo il modello corre o presentato dallo speaker madrelingua. Molte di esse prevedono il
coinvolgimento a vo dei bambini che devono mimare le
azioni che pronunciano.
Listen and sing/mime: i bambini ascoltano delle simpa che
canzoncine che u lizzano il lessico e le stru ure presentate
in ciascuna Unit. Anche la maggior parte delle canzoni, se
non tu e, invita i bambini a mimare ciò che pronunciano per
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so olineare le varie espressioni. Questa modalità facilita la
memorizzazione e promuove la partecipazione di tu gli
alunni all’a vità: infa , chi non si sente di cantare si limiterà
a mimare, ma non si sen rà mai escluso dal gruppo classe.
Listen and count/match/play/look/chat/choose/number/
join: sono altre a vità proposte per migliorare le abilità di
ascolto degli alunni in cui si chiede loro di seguire istruzioni
come contare, abbinare, giocare, guardare, chiacchierare,
scegliere, numerare, collegare.
• Speaking

and Interac ng

Le a vità di listening sono funzionali a quelle di speaking:
ascoltando la giusta intonazione con cui lo speaker madrelingua pronuncia lessico, dialoghi, filastrocche e canzoni, i
bambini riescono a riprodurre la lingua inglese in modo corre o. Il corso oﬀre anche un ampio ventaglio di a vità mirate a sviluppare l’abilità di speaking nella rubrica Speaking
Time dedicata ai dialoghi, ma anche di interac ng tramite
la proposta di giochi, role playing e la rappresentazione delle storie presentate in ciascun volume.
• Reading

and Wri ng

Il corso Super Scooter è stato stru urato sulla base di un
approccio di po orale-udi vo della lingua straniera, perciò
le a vità di wri ng iniziano molto gradualmente dalla classe
prima in cui si propone agli alunni di ricalcare solo alcune
parole chiave scri e in stampatello maiuscolo. Le a vità di
reading, invece, iniziano a par re dalla classe seconda.

Collegamen interdisciplinari
Durante tu o il quinquennio della Scuola Primaria, ma
sopra u o nel primo triennio, l’apprendimento della lingua inglese è stre amente legato al processo educa vo
complessivo, pertanto tu i contenu del corso Super
Scooter si inseriscono nell’ambito del curriculum generale. All’interno della guida, in uno schema riassun vo
posto all’inizio di ogni Unit, il docente troverà l’elenco dei
collegamen trasversali lega alle a vità specifiche sviluppate per la dida ca della lingua inglese. Arte e Immagine,
Lingua italiana, Matema ca, Geografia, Convivenza civile,
Educazione all’aﬀe vità, Educazione motoria sono le aree
disciplinari maggiormente coinvolte nelle quali i bambini,
mentre imparano la lingua inglese, esercitano abilità come
iden ficare, classificare, colorare, contare, mimare, u lizzare abilità manuali.

FASI DELLA LEZIONE E PROCEDURE - CLASSE 4a
Tu gli Student’s Book del corso si ar colano in sei unità
dida che suddivise in Lessons (cinque a par re dalla classe
4a). Ogni volume si apre con la Starter Unit dove, in classe
4a, a raverso le funzioni comunica ve necessarie a presentarsi, il ripasso delle le ere dell’alfabeto, dei giorni della
se mana, dei mobili e dei loro colori, gli alunni rinfrescano
quanto già appreso, preparandosi per i nuovi contenu .
Le pagine della Starter Unit intendono creare una sorta di
trait d’union tra quanto gli alunni già conoscono e quanto
di nuovo andranno a imparare.
Nel corso, le quattro abilità linguis che, listening, speaking
and interac ng, reading e wri ng, vengono sviluppate in
modo integrato e graduale. Il percorso di ciascuna Unit si arcola secondo la seguente scansione:

Lesson 1: Presenta on
La prima lezione di ogni Unit inizia con un argomento di
civiltà contraddis nto da una foto. Segue una fase di presentazione degli ambi lessicali e delle funzioni linguis che
che avviene sempre a raverso un approccio contestualizOgni unità è divisa
in 5 lezioni.

zato, legato alle esperienze dei protagonis del corso che
sono, in gran parte, simili a quelle vissute dagli alunni.
Prima di ogni lezione è importante che il docente esplici ai
piccoli alunni gli obie vi da raggiungere e spieghi il percorso che verrà svolto, dunque la natura di tu e le a vità ed
esercizi che saranno chiama a svolgere.
I bambini saranno invita a osservare le pagine di apertura di ogni Unit (o lesson) con i nuovi contenu e, a raverso tecniche di elicitazione, ovvero esortandoli a dire
ciò che conoscono dell’argomento tra ato sulla base delle
proprie esperienze personali, li inviterà a commentare e
a fare deduzioni sul luogo in cui si trovano i vari personaggi, o i vari ogge , a descrivere le azioni in cui sono
ritra . Nella guida dida ca del corso si invita il docente
ad indagare e ad arricchire le conoscenze che gli allievi
possiedono su ciascun argomento presentato, in modo
da a vare la loro memoria a lungo termine. Si so olinea
cioè come me ere in pra ca le Indicazioni Nazionali che
raccomandano di valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni a raverso compi di realtà per ancorarvi nuovi contenu . In questo modo l’allievo riesce a dare
senso a ciò che va imparando.

Attraverso un mini-dialogo i protagonisti introducono
l’argomento dell’unità. Gli alunni ascoltano il dialogo,
lo leggono e lo ripetono.

In seguito ascoltano il nuovo lessico,
indicano le immagini relative e ripetono.

e
Un esercizio di ascolto e produzione orale
presenta la nuova struttura linguistica e
fornisce l’esempio da usare.
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La PresentaƟon prevede una prima fase di ascolto e comprensione del nuovo lessico, durante la quale ai bambini
viene richiesto di indicare le immagini di cui sentono dire
i nomi (Listen and point). Una buona prassi di memorizzazione del lessico è infa quella di accoppiare la memoria
verbale con quella visiva.
A questa fase segue quella di produzione orale, qui intesa
come ripe zione (Repeat).
Nel Teacher’s Book si precisano consigli concre per far
precedere la Presenta on di ogni Unit da un momento
dedicato al “riscaldamento”, il Warm up. I warm up sono
infa a vità che si svolgono all’inizio di ogni lezione per
preparare l’atmosfera, ripassando in modo divertente il lessico e le stru ure che gli alunni già conoscono, in modo da
creare una sorta di “con nuum” con la lezione precedente
ed un clima ideale per l’apprendimento. Cantare le canzoni,
recitare le filastrocche imparate, ripetere giochi propos in
precedenza, u lizzare le flashcards sono a vità u li a questo scopo. Le a vità di warm up aiutano inoltre a rinforzare
la memorizzazione dei contenu , così è bene riprendere
frequentemente quanto già appreso, aﬃnché sia ulteriormente assimilato con profi o. Le fasi del warm up devono
essere veloci ed eﬃcaci. Ad esse è opportuno dedicare
una decina di minu .

Lesson 2: Prac ce
Queste pagine contengono numerose a vità pra che mirate a esercitare il target language e le qua ro abilità linguis che. Ogni doppia pagina si apre con la presentazione
di un fume o, in cui i protagonis , cala in contes reali e
riconoscibili dagli alunni, presentano le stru ure linguis che e il lessico ogge o della Unit.
La gamma proposta include, ad esempio, esercitazioni
come: Listen and read, Choose and write, Listen and repeat, e lo Speaking Ɵme, in cui si oﬀre lo spunto per creare
dei semplici dialoghi che consentono ai bambini di me ere
in pra ca in modo giocoso i contenu linguis ci ogge o di
studio e di memorizzarli con facilità, in un contesto che promuove la socializzazione e la mo vazione ad apprendere,
come caldeggiato dalle nuove Indicazioni Nazionali.

Lesson 3: Prac ce and extension
Si propongono a vità pra che, approfondimen ed ulteriori sviluppi di quanto presentato.
Ai piccoli alunni si presentano anche allegre canzoncine che
perme ono loro di focalizzare in modo specifico la propria
a enzione sui suoni e sui ritmi della lingua inglese.

Una storia a fumetti dialogata espande e
mette in evidenza le funzioni comunicative.

Una vasta gamma di esercizi permette
il reimpiego di lessico e strutture.

Gli alunni ascoltano la registrazione del
dialogo guardando le illustrazioni, poi
leggono le battute secondo il modello
fornito dallo speaker madrelingua.

Infine nello Speaking time viene fornito uno
spunto per realizzare un dialogo legato alla
quotidianità in cui gli alunni mettono in pratica
quanto appreso.
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Cantare, come anche ripetere filastrocche, ha una funzione
di fondamentale supporto nel processo di memorizzazione
di lessico e stru ure, ma sopra u o perme e lo sviluppo
della sensibilità fone ca e fonologica, così importante per
lo sviluppo di tu e le abilità linguis che e nodo centrale

dell’apprendimento per i bambini con Disturbi Specifici di
Apprendimento. Cantare insieme in coro cos tuisce poi
un’occasione di preziosa aggregazione nella vita scolas ca
dei bambini.
Cantando gli alunni memorizzano
e migliorano la pronuncia.

Gli esercizi proposti
vertono su tutte e
quattro le abilità
linguistiche:
listening, reading,
speaking, writing.

In ultimo viene
proposto un nuovo
spunto di dialogo
nella rubrica
Speaking time.

Lesson 4: Consolida on
Il consolidamento della lingua appresa prevede l’u lizzo di
tu e e qua ro le abilità linguis che. In questa sezione viene
sempre proposto un Grammar focus in cui sono formalizza

i contenu gramma cali già propos nel corso delle altre Lessons in maniera spontanea e naturale.
Questa Lesson include anche un Sound focus in cui si me e appunto a fuoco la pronuncia di determinate vocali, consonan ,
gruppi consonan ci e vocalici.

Il consolidamento
degli apprendimenti avviene attraverso una batteria di
esercizi sommativi.

Ogni unità
comprende un
Grammar focus
per un’efficace
riflessione sulla
grammatica e un
Sound focus
focalizzato sulla
pronuncia.
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Lesson 5: Evalua on - Let’s go...
Le pagine Let’s go dello Student’s Book sono dedicate alla
verifica e all’autovalutazione delle competenze acquisite.
Gli obie vi testa sono quelli medi.
È importante che con le a vità di evalua on i bambini siano resi consapevoli del percorso che stanno compiendo,
individuino i propri pun di forza e le proprie diﬃcoltà. Gli
alunni che sono avvantaggia da conoscenze pregresse o
da maggiori capacità personali potranno raggiungere gli
obie vi prefissa ; quelli che invece incontrano diﬃcoltà considereranno come un successo il solo svolgimento
dell’a vità, indipendentemente dal risultato raggiunto. È
pertanto molto importante che anche in questa fase, come
in tu e quelle di apprendimento, il docente si complimen
con tu gli allievi per gli sforzi profusi, indipendentemente
dai risulta o enu , in modo da supportare l’autos ma necessaria a mantenere viva la mo vazione ad apprendere. È

altre anto importante che ogni verifica si svolga in situazioni rilassate e piacevoli, e nel Teacher’s Book si suggeriscono
varie modalità aﬃnché ciò avvenga e aﬃnché si instaurino
i presuppos di un’educazione linguis ca fondata su un
contesto umanis co-aﬀe vo, aﬃnché si crei una situazione di apprendimento quanto più possibile a ento ai fa ori psico-aﬀe vi che giocano un ruolo fondamentale ai fini
dell’acquisizione profonda della lingua.
Sulla base di un simile contesto è possibile impostare un insegnamento linguis co che serva anche come crescita globale dell’individuo.
Grazie ai materiali forni dal corso Super Scooter rela vi
alla evalua on, il docente può u lizzare il sistema anglosassone del con nuo assessment, ossia può proporre gli esercizi contenu nelle sezioni dedicate dello Student’s Book e
dell’Ac vity Area, registrando progressivamente i risulta
degli allievi. Se ritenesse necessarie verifiche supplementari, il corso prevede l’ausilio di test specifici per ciascuna Unit.

La doppia pagina è dedicata ad esercizi,
relativi alle quattro abilità linguistiche,
di verifica delle competenze o autovalutazione.

Vengono esplicitate le competenze
raggiunte alla fine dell’unità.
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My Culture Album
Una doppia pagina par colarmente ricca di illustrazioni viene dedicata alla fine di ciascuna Unit alla cultura e civiltà
anglosassone, con una quan tà e ricchezza di informazioni
in modo gradualmente crescente: si invitano i bambini a
conoscere gli usi e costumi del paese in cui si parla la lingua
ogge o di studio e si suggeriscono proposte di discussione
per trovare similitudini e diﬀerenze con la propria, fornendo così anche elemen che perme ono ai piccoli alunni di
acquisire maggior consapevolezza rela vamente alla propria iden tà culturale.

Vengono propos anche spun interessan per compi di
realtà, Real life skills, in cui gli alunni sono coinvol in a vità di diﬀerente pologia che incoraggiano il pensiero cri co, la capacità di risolvere problemi e la crea vità. Sono atvità da svolgere in gruppo con il supporto dell’insegnante
u lizzando conoscenze disciplinari varie per l’elaborazione
di un prodo o finale.

CLIL
Lo spazio denominato CLIL (Content and Language Integrated
Learning) ha la funzione di inserire la conoscenza e l’u lizzo della lingua inglese in un contesto
interdisciplinare a raverso a vità quali bricolage, interviste,
raccolta di da da svolgere in
piccoli gruppi, a coppie o individualmente. Nel corso degli ul mi anni il CLIL si è dimostrato in
progressiva diﬀusione in tu gli
ordini di scuola: si tra a dell’uso veicolare della lingua non
na va per studiare contenu non linguis ci; il principio di
fondo è che l’acquisizione della lingua è facilitata quando
non ci si concentra sulla lingua stessa, ma la si usa per fare
qualcosa d’altro, per acquisire cioè altri contenu .
Il corso Super Scooter oﬀre inoltre in classe 4a e 5a due

lezioni CLIL all’interno dell’Extrabook completate da compi di realtà che consentono l’u lizzo di conoscenze per lo
svolgimento di a vità in un contesto reale a raverso abilità non soltanto riferibili alla competenza in lingua inglese.
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Story me
All’interno dello Student’s Book si trova una sezione dedicata allo StoryƟme. Viene presentato un classico della
le eratura per ragazzi ada ato per gli allievi della Scuola
Primaria che può essere messo in scena in classe o nella recita di fine anno seguendo la sceneggiatura presentata nella
sezione Drama Time della guida. I tes
della storia hanno la cara eris ca di
essere semplici e ripe vi, in modo
da risultare facili da comprendere e
riprodurre, in linea con le capacità
linguis che eﬀe ve di bambini di
quest’età.

Have fun!
È una sezione contenuta nella guida del docente, Unit per
Unit, in cui si suggeriscono alcune diverten a vità ludiche
legate alle stru ure e al lessico presenta da svolgersi al
termine di ogni lezione. I momen di gioco sono sempre
desidera dai bambini e perme ono loro di comunicare, di
esprimersi in lingua inglese in tu a serenità. Come so olineato dalle Indicazioni Nazionali più recen , il gioco è molto importante per gli alunni della Scuola Primaria: il gioco è
autotelico, non vuole far prendere un bel voto, non incute
la paura di un bru o voto, non contrappone docente/studente, non ha un giudice (linguis co) ma un arbitro, che può
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essere l’insegnante. Nel gioco si usa la lingua dimen cando
che lo scopo ul mo è quello di perfezionare, o acquisire, la
lingua. Nel gioco si integrano, in maniera diversa a seconda
delle pologie ludiche, componen cogni ve, linguis che,
sociali, motorie e psicomotorie, emo ve.
Nell’ambito dei giochi suggeri in tu o il corso si dà ampio
spazio anche alla Total Physical Response, sopra u o in
classe prima: l’insegnante dà consegne, dirige un’a vità
e gli alunni eseguono quanto richiesto. Il grande pregio di
questa modalità consiste nel rispe are il cosidde o “periodo silenzioso” che è tipico delle fasi iniziali di un corso di
lingua straniera, quando lo studente è ancora troppo fragile
sul piano linguis co per procedere alla produzione.

STRATEGIE E TECNICHE GLOTTODIDATTICHE
Quale lingua privilegiare?
Già sin dalla Scuola Primaria l’inglese deve essere strumento di comunicazione tra docen e studen . L’insegnante
cercherà di usarlo il più possibile sin dalle prime lezioni,
parlando lentamente, anche con l’aiuto dei finger puppets
costrui o della mimica gestuale. Tu avia, considerando
l’eﬀe va capacità di comprensione dei bambini, il docente
potrà fornire le spiegazioni necessarie in lingua italiana.
Il Teacher’s Book con ene alcuni u li suggerimen di frasi
inglesi. In questo modo, gli alunni familiarizzeranno con le
espressioni che sen ranno pronunciare e le impareranno in
modo “passivo”, come richiedono le Indicazioni Ministeriali: saranno cioè in grado di comprenderle, ma non dovranno necessariamente ripeterle.

Presentazione del lessico
Il lessico viene presentato all’interno di campi seman ci,
come i colori, i membri della famiglia, gli animali della fattoria. Aﬃnché gli alunni memorizzino facilmente i singoli
lemmi è opportuno, dopo una prima a vità di Listen and
point, che perme e di associare parole a immagini, far seguire quella di ripe zione, Repeat.
Molto u li per la memorizzazione sono gli esercizi con le
flashcards suggeri nel Teacher’s Book per ogni Unit, la
riproduzione di canzoni e di filastrocche, le a vità di warm
up in cui si ripassa il lessico imparato nelle Units preceden, la realizzazione di cartelloni a colori vivaci, i giochi.

I dialoghi
La fase di presenta on di una lezione è sempre cara erizzata dall’ascolto dei brani audio che propongono nuovo lessico e nuove stru ure.
Come si presenta un dialogo?
• Un dialogo nuovo va sempre contestualizzato, perciò è
sempre bene invitare gli allievi a osservare le illustrazioni
sul libro di testo. Chiedete loro di osservare e di descrivere la situazione, ponendo domande, come: Dove si trovano? Che cosa stanno facendo?
• Evidenziate le parole chiave che faciliteranno la comprensione del dialogo.
• Chiedete agli alunni di seguire il dialogo indicando le parole chiave sul libro.

La ripe zione
Fate riascoltare il dialogo.
• Fate riascoltare la prima frase e chiedete agli allievi di ripeterla. Procedete frase per frase, fino a che il dialogo sarà
stato interamente riascoltato e ripetuto.

• Invitate gli alunni a rispondere alle domande che avete posto prima di iniziare l’ascolto, per verificare la comprensione del dialogo.
• Se qualche parola non è chiara, incoraggiate gli studen
a comprenderne il significato che potrà emergere dall’analisi della situazione, dalle altre parole del brano o dalla
somiglianza con parole italiane.
• Potete decidere di chiamare gli alunni a recitare il brano davan al resto della classe. Quest’ul ma a vità è facolta va
e non in tu e le classi è realizzabile, ma può essere preziosa
per l’apprendimento della lingua in un modo comunica vo:
tu o ciò che viene associato ad un’a vità, una situazione
divertente viene ricordato più facilmente dagli allievi.
Tu i nuovi vocaboli vanno esercita a raverso la ripe zione corale, u lizzando come modello di partenza il brano audio. Questa pra ca è molto u le agli alunni per riprodurre
la corre a pronuncia e l’intonazione delle parole ascoltate
dalla voce dello speaker di madrelingua inglese, ma anche
per acquisire la sicurezza necessaria a esprimersi, in un secondo momento, individualmente. Nelle varie esercitazioni
proposte in classe l’insegnante potrà scegliere di coinvolgere tu a la classe, file di alunni o piccoli gruppi.

Le esercitazioni a catena
Domande e risposte a catena cos tuiscono una valida modalità di controlled prac ce. Le esercitazioni proposte nel Teacher’s Book sono solitamente presentate agli alunni in forma
di gioco: a turno ognuno di loro porrà una domanda al compagno che darà la sua risposta e porgerà la stessa domanda
al compagno vicino, ad esempio; oppure gli alunni saranno
impegna in word chains in cui ripetono lessico o stru ure,
in modo da memorizzarli al meglio. La guida con ene anche
suggerimen per rendere queste a vità più ludiche, proponendo, ad esempio, all’intera classe di ba ere record di velocità o invitando i bambini ad esercitarsi in piccole catene che
si possono poi sfidare in gare di velocità o abilità.

Il pair-work
Molte a vità delle pagine dedicate alla prac ce sono strutturate in modo da perme ere agli alunni di lavorare in
coppia. Il docente può dividere la classe in coppie sulla
base della vicinanza (compagni di banco o di fila) o può
formare coppie a sua discrezione, in base ai bisogni. Può
proporre un lavoro a coppie aperte, u le per ascoltare gli
alunni individualmente, oppure un lavoro a coppie chiuse,
che produrrà, inevitabilmente, chiasso, ma perme erà ai
bambini di massimizzare il tempo di parola per ciascuno e
di non annoiarsi ascoltando passivamente gli altri.
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Il lavoro di gruppo
Abituare gli alunni a lavorare in gruppo contribuisce a sviluppare le competenze sociali e la convivenza civile. Fornisce ai
bambini più midi la possibilità di esprimersi con maggior
sicurezza. Dividere gli alunni in piccoli gruppi dà al docente
l’opportunità di lavorare individualmente con gli alunni: ad
esempio, mentre i gruppi A e C svolgono il loro compito, il
docente potrà dedicare un’a enzione speciale al gruppo B.

La correzione degli homework
Il docente può scegliere di far svolgere gli esercizi dell’Ac vity Area in classe in modo corale o individuale, oppure a casa,
per incoraggiare l’autonomia dei piccoli alunni. È importante
che il compito assegnato sia alla portata dei discen , che non
occupi troppo tempo, ma nemmeno troppo poco, o che sia
troppo semplice. Grande a enzione è stata data ai contenu
e sono sta inseri solo vocaboli e stru ure presenta nello
Student’s Book in modo che i bambini possano svolgere gli
esercizi in piena autonomia. Pertanto è possibile assegnare un
numero di esercizi variabile a seconda delle capacità di ciascun
alunno, in modo da personalizzare i percorsi di apprendimento. Si consiglia di far svolgere le a vità di listening in classe,
come momento di valutazione degli obie vi minimi e massimi, o per proporre a vità di recupero e/o potenziamento.
Gli homework possono essere corre in vari modi: il docente può controllare le risposte oralmente, coinvolgendo l’intera classe; può fornire le soluzioni degli esercizi mediante
la lavagna mul mediale; può controllare l’esecuzione di
ciascun alunno man mano che gli esercizi vengono svol
in classe.

La correzione della pronuncia
Va eﬀe uata con tempes vità quando si stanno svolgendo a vità di prac ce and pronuncia on. Invece, durante
le fasi di pra ca libera, come i giochi, sarà più opportuno
che il docente anno gli errori più comuni e li discuta
in un secondo momento a classe intera. Queste correzioni
vengono eﬀe uate sempre con il sorriso. Se ad esempio un
bambino dice “My name Maria…” il docente si complimenta dicendo “Very good, but listen!” e mostra le dita della
mano. Dice “My” toccando il pollice, “name” toccando l’indice, “is” toccando il medio con più decisione e insistendo
sul fa o che la parola is non era stata pronunciata, quindi
terminerà dicendo “Maria” e toccando l’anulare.

Rispecchiamento
ed espansione delle risposte
Se le risposte degli allievi sono incomplete o addiri ura in
italiano, il docente può ripetere ciò che essi hanno de o,
cambiandone la forma per costruire una frase inglese corre a e ben ar colata. Con questo metodo, il docente non

22 - Introduzione

solo mostra che la stessa cosa può essere de a in un modo
più completo e, nel caso di risposte in italiano, dà una dimostrazione di come si possa dire in inglese, ma manifesta anche un a eggiamento di a enzione verso i bambini
che è molto importante per tu i discen , sopra u o per
quelli di tenera età come gli alunni della Scuola Primaria.
Il docente si preoccuperà di correggere sempre gli errori
degli alunni con il sorriso e con i complimen per i loro tenta vi in modo che acquisiscano sempre maggiore sicurezza
e non si chiudano in una midezza che potrebbe portarli
persino al rifiuto della lingua inglese.

Drama

me

È una modalità di apprendimento molto gra ficante e movante per gli alunni, sopra u o in tenera età. Tramite l’atvità di dramma zzazione la lingua viene percepita davvero
come u le a comunicare. Recitando i bambini superano la midezza e, sentendosi uni al gruppo classe per la realizzazione di un lavoro comune, vincono più facilmente eventuali
midezze a parlare di fronte ad un pubblico. Per organizzare la
rappresentazione che il libro Super Scooter suggerisce, in
cui i dialoghi della storia hanno la cara eris ca di essere semplici e ripe vi, in modo da risultare facili da comprendere e
riprodurre, è necessario seguire i seguen passi:
• Si consiglia di iniziare partendo dal se ng: il luogo dove
si svolge l’azione va sempre descri o ai bambini nei dettagli e va preparato usando il più possibile ogge veri e
va scelto un abito di scena (ad esempio, tu i bambini
possono portare una maglie a dello stesso colore).
• Definite bene il perimetro del palcoscenico, spiegando ai
bambini di recitare rivol verso il lato dove siede il pubblico.
• Spiegate che le loro parole devono essere udite dal
pubblico, perciò non devono mai voltare le spalle al pubblico, parlare tenendo la testa chinata, coprirsi a vicenda,
pronunciare in modo confuso le ba ute.
• Spiegate che alla fine della rappresentazione tu gli
a ori ricevono un applauso al quale dovranno rispondere tenendosi ordinatamente per mano e facendo un
profondo inchino.
• Durante le prove, ricordate di lodare sempre i loro tentavi, anche in caso di errori, e siate pron a contenere gli
entusiasmi eccessivi, ricordando ai bambini l’importanza
di svolgere un lavoro di classe in modo ordinato e proficuo per il successo di tu .
• Iniziate a prepararvi per la recita almeno un mese prima
della data prevista: eseguendo sistema camente le prove
con il giusto an cipo vi sarà più facile me ere in scena lo
spe acolo che i bambini potranno mostrare alle altre classi o ai genitori, proprio come fanno le scuole britanniche
nel loro open day. Prima della rappresentazione “uﬃciale”
abbiate cura di organizzare almeno due prove generali.

Storytelling
Il docente può scegliere di non rappresentare la storia proposta, ma di u lizzarla per far svolgere agli alunni un’a vità di
storytelling. In classe prima, le abilità linguis che acquisite a
fine anno perme ono agli alunni di raccontare in modo semplice, ma eﬃcace: indicando i personaggi i bambini ne diranno i nomi e i colori, preciseranno la quan tà dei personaggi
disegna in ogni scena e quan sono in tu o. Reciteranno
poi le ba ute di ciascun personaggio, sempre indicandolo.

Dopo alcune lezioni in cui il docente insegnerà loro le ba ute
e dopo alcune sessioni di prova in cui curerà che i bambini
abbiano imparato a ripeterle con la giusta pronuncia, si passerà alla fase finale di storytelling, in cui il docente deciderà
la modalità in cui far lavorare i bambini: potrà decidere che
raccon no in coppie al banco e passerà ad ascoltare la produzione di ciascuno, oppure potrà chiamarli alla ca edra a
raccontare davan a tu e valuterà se chiamarli in coppie o
in gruppo per alleggerire il carico emo vo che l’a vità può
comportare per gli alunni più midi.

PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Ogni classe è composta da persone diverse, ognuna delle
quali ha par colarità ed esigenze personali ed uniche. Per
quanto riguarda l’abilità linguis ca, le diﬀerenze tra individui dipendono da numerosi fa ori: vi sono alunni che riescono ad apprendere le lingue meglio di altri o più rapidamente; altri hanno il vantaggio di avere, o di avere avuto,
una maggiore esposizione alla lingua al di fuori della classe; altri ancora sono di una lingua madre diversa rispe o a
quella dei compagni e, di conseguenza, incontrano maggiori diﬃcoltà a comprendere le spiegazioni dell’insegnante.
Nella ges one di una classe eterogenea il docente ha la necessità di ricorrere a varie tecniche dida che per perseguire il suo obie vo di massimizzare il potenziale di tu , prescindendo dalle abilità personali. Il corso Super Scooter
oﬀre al docente la possibilità di personalizzare i percorsi
di apprendimento grazie all’ampia proposta di a vità che
con ene e grazie ai puntuali suggerimen dida ci riporta nel Teacher’s Book. Il docente può proge are percorsi
personalizza per tu gli allievi in base ai loro reali bisogni.
Ad esempio, poiché gli studen migliori tendono a completare le a vità più velocemente degli altri, il docente può
proporre loro di eseguire in classe le a vità dell’Ac vity
Area che è par colarmente ricca di proposte di a vità ed
esercizi mentre è impegnato a dedicare tempo agli studen
in diﬃcoltà. Nel caso in cui in una classe vi siano bambini
stranieri che hanno la necessità di imparare la lingua italiana, il tempo disponibile per lavorare sulla lingua inglese potrebbe risultare rido o e gli obie vi da raggiungere
potrebbero essere quelli minimi o medi. In ques casi, il
docente potrebbe assegnare a ques bambini le esercitazioni specifiche delle pagine dell’Ac vity Area o la sola esecuzione delle a vità dello Student’s Book. La stru ura a
spirale del corso Super Scooter verrà in ausilio di ques
discen : la lingua inglese viene infa presentata in modo
graduale e ciclico nell’arco del quinquennio, partendo da
stru ure e modelli di comunicazione linguis ca semplici
che vengono ripropos , in vista di situazioni e dialoghi via
via più complessi.

S li di apprendimento e s li cogni vi
Per poter ado are la modalità di insegnamento appropriata ai propri alunni ogni docente ben conosce l’importanza di
rifle ere sullo s le di apprendimento e sullo s le cogni vo
di ciascuno di essi.
Gli s li di apprendimento sono lega alla modalità in cui
ogni persona u lizza i sensi per analizzare ed elaborare la
realtà che la circonda. Per s le cogni vo si intendono invece le modalità di svolgere operazioni mentali che l’individuo
me e in a o quando si accinge ad apprendere.

S li di apprendimento
S le Visivo
Gli alunni che u lizzano uno s le di apprendimento visivo
imparano più facilmente una lingua straniera u lizzando
immagini. Ques bambini amano recitare e imparano più
facilmente se possono immaginare mentalmente una situazione concreta in cui u lizzare la lingua straniera. Ques alunni apprezzeranno in modo par colare le belle illustrazioni e fotografie del libro di testo Super Scooter.
S le Udi vo
Chi possiede uno s le di apprendimento udi vo preferisce
ascoltare lessico e dialoghi piu osto che leggerli. Ama anche recitare filastrocche e cantare, apprezza in par colar
modo l’u lizzo in classe del materiale d’ascolto. Ques studen impareranno facilmente grazie al materiale udi vo di
cui è corredato Super Scooter e alla proposta di canzoni
e filastrocche da recitare.
S le Cineste co
Ques alunni amano u lizzare la lingua in modo a vo,
così sono par colarmente mo va dal lavoro in coppia o
in gruppo, dalle a vità che perme ono loro di muoversi,
piu osto che stare fermi al loro posto. Per ques studen
Super Scooter oﬀre svariate a vità che perme ono loro
di usare la lingua appresa in modo significa vo e concreto.
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S li cogni vi
S le Riflessivo
Ques studen preferiscono lavorare da soli piu osto che
in coppia o in gruppo. Preferiscono rifle ere in silenzio e
tranquillità sulle nuove nozioni che hanno ricevuto. Non
apprezzano le a vità di speaking e, quando sono chiama
a parlare, è consigliabile lasciare loro il tempo di elaborare
mentalmente ciò che devono dire.
S le Razionale
Chi ha uno s le razionale riesce bene a memorizzare e a
cogliere i de agli. Non ama le complicazioni e le sorprese,
apprezzerà la rou ne dida ca con scansioni ben riconoscibili e la grafia chiara dei tes di Super Scooter.
S le Verbale
Chi ado a uno s le verbale predilige l’uso del codice linguis co, ossia tes , registrazioni sonore ed impara per lettura e ripe zione.
S le Globale
Chi u lizza uno s le globale preferisce avere prima una visione d’insieme del materiale da imparare per poi muovere verso il par colare.
S le Anali co
Ques studen preferiscono par re dai de agli per ricostruire man mano il quadro generale. Rispondono bene
alle pagine di Super Scooter stru urate in modo chiaro,
con grandi toli e grandi cara eri.

Le intelligenze mul ple
Importan ricerche hanno evidenziato l’esistenza di vari
pi di intelligenze che devono essere tenu in considerazione dai docen e s mola a raverso modalità adeguate
e mo van . Secondo gli studi più recen , i pi di intelligenza sarebbero se e. Essi sono presen in ogni persona,
ma in combinazioni e con dominanze diverse che possono
dipendere dalla persona stessa, dall’ambiente (scolas co e
non) in cui si è formata, dalla cultura di appartenenza. Le
intelligenze mul ple che convergono nell’intelligenza individuale sono dunque:
• Intelligenza Linguis ca: coglie le sfumature di significato,
sceglie le parole opportune, usa la lingua per esprimere
emozioni e pensieri e per capire le altre persone. Le atvità di studio che sfru ano meglio questo po di intelligenza sono i diba
e le discussioni, nonché la le ura
e traduzione di tes le erari. Nel corso del quinquennio
della Scuola Primaria, il corso Super Scooter può a vare
questa intelligenza con le rime, gli scioglilingua, gli anagrammi, i cruciverba che propone.
• Logico-matema ca: coglie l’aspe o logico, gramma cale
del linguaggio; rifugge l’ambiguità; tende alla sequenzialità. Si a va con a vità a incastro, come il riordino di parole o di frammen di frase e di tes , di fume , nonché
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tu e le a vità di analisi e i giochi gramma cali; il gioco
degli scacchi, la dama, gli enigmi logici.
• Spaziale: ricostruisce mentalmente la disposizione degli
ogge , quindi del lessico legandolo visivamente ai vari
ambien . I dizionari illustra a vano questo po di intelligenza, pertanto ques studen gradiranno par colarmente studiare fruendo dei glossari illustra di Super Scooter.
• Musicale: imita facilmente la prosodia; memorizza lessico
e rou ne con canzoni e filastrocche, di cui il corso è ricco.
• Cineste ca/corporea: a tudine all’a vità fisica e all’orientamento nello spazio. Gli individui in cui questa intelligenza è spiccata, riescono bene negli sport compe vi.
Mentre sono sedu si muovono con nuamente. Mimano
con arguzia i ges e i comportamen degli altri.
• Interpersonale: si relaziona bene con gli altri, dal vero o
in simulazioni. Chi possiede prevalentemente questo po
di intelligenza socializza a scuola o in compagnia; partecipa ad a vità extrascolas che; si diverte a fare giochi di
gruppo con altri bambini.
• Intrapersonale: coloro in cui predomina questo po di
intelligenza mostrano un forte senso di indipendenza e di
volontà; amano restare da soli per col vare un interesse
personale, un hobby o realizzare un proge o; sembrano
possedere un profondo senso di autos ma; mo vano se
stessi nel riuscire bene in proge di studio indipenden .

La personalità
Il po di personalità non è specificamente legato all’a vità
di apprendimento, ma interviene nel disegnare il profilo di
ciascun discente. Tra i tra più importan ricordiamo:
• Cooperazione/compe zione: alcuni studen mostrano il
desiderio di emergere dal gruppo e per farlo non si limitano ad innalzare se stessi, ma cercano di abbassare gli
altri negando loro aiuto e informazioni. Altri studen , al
contrario, desiderano integrarsi con i compagni, amano
le a vità di squadra e il team work. È molto importante insegnare ai primi a dominare la propria compe vità
diro andola su a vità ludiche o di gruppo che mirano a
migliorare la socializzazione e la convivenza.
• Introversione/estroversione: queste variabili assumono
grande importanza nel facilitare o nel rendere diﬃcili le
a vità in cui viene richiesto di esprimersi in lingua straniera. Gli studen introversi tendono ad esercitarsi di
meno e, come risultato, diﬃcilmente raggiungono livelli
di o ma padronanza. Quelli estroversi, invece, partecipano con entusiasmo alle a vità come cantare, mimare,
chiacchierare, giocare in lingua inglese e non mancheranno le volte in cui dovranno addiri ura essere contenu !
• O mismo/pessimismo: sono fondamentali per l’a eggiamento che gli studen possono me ere in a o verso lo studio della lingua: scoraggiarsi presto e pensare o
di non essere in grado di farcela o, al contrario, ritenere
di avere buone possibilità di riuscita influenza l’a eggiamento globale in maniera significa va.

DIDATTICA INCLUSIVA E BES/DSA
Gli alunni con Bisogni Educa vi Speciali (BES) appartengono a tre categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolu vi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguis co, culturale. Gli alunni con BES richiedono
un’a enzione dida ca speciale e l’insegnante deve far sì
che vengano acce a per quello che sono. Per questo è importante che siano riconosciute e comprese le diﬀerenze,
che si programmino situazioni di apprendimento, valorizzando le specificità di ognuno.
Il corso Super Scooter oﬀre una rosa di a vità mul sensoriali a supporto di una dida ca inclusiva che renda davvero possibile organizzare la programmazione in modo da
soddisfare i bisogni e le esigenze di tu gli alunni, qualsiasi
siano i livelli e le capacità. La dida ca inclusiva si basa infatsul principio che tu gli alunni hanno diri o ad apprendere insieme ai compagni e che tu possono migliorare e
fare progressi nel proprio percorso, raggiungendo obie vi
comuni, anche facendolo in modi diversi e personali.
La legge 170 dell’8 o obre 2010 riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cogni ve adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono
cos tuire una limitazione importante per alcune a vità
della vita quo diana.
Tali disturbi si cara erizzano per la loro “specificità”, ovvero
sono disturbi che interessano uno specifico dominio di abilità in modo significa vo ma circoscri o, lasciando inta o il
funzionamento intelle vo generale.
Il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di
DSA è quello della “discrepanza” tra abilità nel dominio
specifico interessato (deficitaria in rapporto alle a ese
per l’età e/o la classe frequentata) e l’intelligenza generale
(adeguata per l’età cronologica).
Da questo principio occorre par re per una corre a diagnosi dei DSA che necessita di test standardizza sia per
misurare l’intelligenza generale, che l’abilità specifica.
Un docente di scuola primaria svolge un ruolo molto delicato
in quanto è proprio in questo ordine di scuola che si evidenzia la maggior parte dei DSA e deve pertanto cercare di idenficare gli alunni che ne potrebbero essere aﬀe . La presenza di ques disturbi può già essere evidenziata in classe
prima. I possibili indicatori dei DSA di cui tenere conto sono:
• Le capacità di le ura e di scri ura risultano inferiori alla
vivacità intelle va.
• Il bambino confonde la sequenza delle le ere all’interno
delle parole.
• Nella le ura la poca accuratezza, velocità e scorrevolezza
pregiudicano la comprensione.

• L’ortografia è inappropriata all’età (es. l’allievo legge o
scrive in modo diﬀerente la stessa parola proposta più
volte nello stesso testo; ome e, inverte, sos tuisce delle
le ere).
• Nella scri ura spontanea u lizza un lessico limitato.
• Cerca scuse per non leggere.
• Ha diﬃcoltà linguis che in ambito matema co (es. quando legge i problemi confonde i numeri e i simboli).
• Ha diﬃcoltà ad apprendere le tabelline.
• Confonde la destra e la sinistra.
• Ha diﬃcoltà a copiare dalla lavagna.
• Fa confusione tra ieri/domani; mesi e giorni.
• Fa fa ca a leggere l’orologio.
• Può avere diﬃcoltà a esprimere verbalmente ciò che
pensa.
• Ha diﬃcoltà in alcune abilità motorie, come allacciarsi le
scarpe.
• Racconta i fa con pochi par colari e in tempi lunghi.
• Ha diﬃcoltà nel linguaggio non lineare o figurato (proverbi, modi di dire).
• Non prende o non trascrive i compi per casa e ha diﬃcoltà a organizzarsi nell’uso del diario.
• Ha diﬃcoltà a ricordare che giorno o che mese è.
• Ha diﬃcoltà a ricordare la data del proprio compleanno.
• Ha una diﬃcoltosa ges one del tempo.
• Può avere poco senso dell’orientamento.
• Ha poca autos ma e sicurezza di sé.
• Può avere diﬃcoltà nei rappor sociali con i compagni
e/o gli insegnan .

Dislessia
Esistono diverse definizioni di dislessia, una delle più accreditate è quella dell’Interna onal Dyslexia Associa on:
“La dislessia è una disabilità dell’apprendimento di origine
neurobiologica. Essa è cara erizzata dalla diﬃcoltà ad effe uare una le ura accurata e/o fluente e da scarse abilità
nella scri ura (ortografia). Queste diﬃcoltà derivano picamente da un deficit nella componente fonologica del linguaggio, che è spesso ina esa in rapporto alle altre abilità
cogni ve e alla garanzia di una adeguata istruzione scolas ca. Conseguenze secondarie possono includere problemi
di comprensione nella le ura del testo scri o e una rido a
crescita del vocabolario e della conoscenza generale, conseguente ad una rido a pra ca nella le ura”.
Il bambino dislessico ha diﬃcoltà scolas che che di solito
compaiono già nei primi anni di scuola, a volte già nella scuo-
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la dell’infanzia, e persistono negli anni seguen . La dislessia
si manifesta con una le ura scorre a e/o lenta e può manifestarsi anche con una diﬃcoltà di comprensione del testo
scri o. Il bambino spesso compie nella le ura e nella scrittura errori cara eris ci come l’inversione di le ere e di numeri (es. 21 - 12) e la sos tuzione di le ere (m/n; v/f; b/d).
A volte non riesce a imparare le tabelline e alcune informazioni in sequenza come le le ere dell’alfabeto, i giorni della
se mana, i mesi dell’anno. Può fare confusione per quanto
riguarda i rappor spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/
domani; mesi e giorni; le ura dell’orologio) e può avere difficoltà a esprimere verbalmente ciò che pensa. In alcuni casi
si riscontrano anche diﬃcoltà in alcune abilità motorie (come
allacciarsi le scarpe), nella capacità di a enzione e di concentrazione. Spesso il bambino manifesta problemi psicologici,
quali demo vazione e scarsa autos ma, che sono una conseguenza della dislessia. Il bambino appare disorganizzato
nelle sue a vità, sia a casa che a scuola. Ha diﬃcoltà a copiare dalla lavagna e a prendere nota delle istruzioni impar te
oralmente. Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma
riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e
le sue energie, poiché non può farlo in maniera automa ca.
Perciò si stanca rapidamente, comme e errori, rimane indietro, non impara. Spesso gli alunni dislessici risentono di stress
visivi se devono leggere un testo stampato su sfondo bianco.
Come si riconosce a scuola la dislessia?
Un bambino dislessico:
• Può leggere un brano con diﬃcoltà o lentamente.
• Può leggere un brano corre amente e non coglierne il
significato.
• Può avere grosse diﬃcoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o qualsiasi cosa che necessita di simboli
da interpretare.
• Può avere diﬃcoltà nella le ura e/o scri ura di lingue
straniere.
• Può scrivere una parola due volte o non scriverla.
• Può avere diﬃcoltà nel memorizzare termini specifici,
non di uso comune.
• Può avere diﬃcoltà nello studio (storia, geografia, scienze, le eratura, problemi aritme ci) quando questo è
veicolato dalla le ura e si giova invece dell’ascolto (es.
registratori, adulto che legge, libri digitali).
• Non prende bene gli appun perché non riesce ad ascoltare e scrivere contemporaneamente.
• Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha
grosse diﬃcoltà a ritrovare il punto.
Se al termine del terzo anno della Scuola Primaria il bambino presenta una delle seguen cara eris che:
1) diﬃcoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema;
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2) mancato raggiungimento del controllo sillabico in le ura
e scri ura;
3) eccessiva lentezza nella le ura e scri ura;
4) incapacità a produrre le le ere in stampato maiuscolo in
modo riconoscibile;
è opportuno suggerire di consultare le stru ure competenper avere una diagnosi.
Il corso Super Scooter ene conto delle diﬃcoltà provocate dalla dislessia ed u lizza un font grande e ben stru urato ad alta leggibilità. Oﬀre inoltre, nell’Ac vity Area e nel
Teacher’s Book una vasta ba eria di esercizi e a vità tra le
quali scegliere in modo da poter assegnare ai bambini con
BES/DSA esercizi calibra e in quan tà adeguata ed eﬃcace
per l’apprendimento della lingua inglese.

Disgrafia
La disgrafia è un disturbo rela vo alla sfera della scri ura,
più precisamente si tra a di una disorganizzazione nella
scri ura. Spesso gli studen disgrafici non riescono a far
scorrere la ma ta o la penna sulla pagina e, per questo movo, a volte la tengono stre a in mano o cercano di fissarla
sulla pagina per mantenerne il controllo. Alcuni alunni trovano più naturale muovere la penna da destra a sinistra. La
grandezza delle le ere e gli spazi tra le parole spesso non
risultano uniformi. Per gli alunni con disgrafia la scri ura è
un’a vità che può interferire con l’apprendimento.

Disortografia
La disortografia è una diﬃcoltà di traduzione dal suono al
simbolo grafico. Le cause che la determinano possono essere di varia natura: diﬃcoltà di linguaggio, scarse capacità
di percezione visiva e udi va, organizzazione spazio-temporale non ancora suﬃcientemente acquisita, processo
lento nella simbolizzazione grafica. La disortografia si manifesta con errori sistema ci, come la confusione tra fonemi
simili: il sogge o tende a confondere suoni alfabe ci che
si somigliano, come F e V; T e D; P e B; L e R. Uno studente
disortografico può confondere grafemi simili, ossia segni
alfabe ci che presentano somiglianze nella forma, come p
e b; può tralasciare par delle parole, per esempio le consonan doppie o le consonan o le vocali intermedie (foco
per fuoco; catolina per cartolina); può inver re la sequenza
dei suoni all’interno delle parole (laribinto per labirinto).

Discalculia
La discalculia è una diﬃcoltà specifica nell’apprendimento
del calcolo per cui il bambino fa fa ca a riconoscere e a
denominare i simboli numerici, a scrivere i numeri, ad associare i simboli numerici alle quan tà corrisponden , a numerare in ordine crescente e decrescente, a risolvere problemi. Spesso alla base ci sono diﬃcoltà di orientamento
spaziale e di organizzazione sequenziale che si evidenziano
sia nella le ura, sia nella scri ura dei numeri.

IL PIANO LINGUISTICO
Il corso Super Scooter è conforme alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione del 16 novembre 2012 nelle quali il Ministero della
Pubblica Istruzione esplicita i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obie vi di apprendimento da conseguire nel quinquennio della Scuola Primaria.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della Scuola Primaria per la lingua inglese
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scri rela vi ad
ambi familiari.
Descrive oralmente e per iscri o, in modo semplice, aspetdel proprio vissuto e del proprio ambiente ed elemen
che si riferiscono a bisogni immedia .
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di rou ne.
Svolge i compi secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elemen culturali e coglie rappor tra forme linguis che e usi diversi della lingua straniera.

Il Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
I traguardi esplicita nelle Indicazioni Nazionali sono in linea con le indicazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa che definisce
i livelli di competenza linguis ca in termini di comprensione
di messaggi ascolta o le , produzione e interazione orale,
produzione scri a. I livelli descri sono sei (A1, A2, B1, B2,
C1, C2). Il livello al quale si tende nella scuola primaria è l’A1.

Livello A1
Comprensione
Ascolto

Le ura

Riesco a riconoscere parole
che mi sono familiari ed
espressioni molto semplici
riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente
purché le persone parlino
chiaramente e lentamente.

Riesco a capire i nomi e le
parole che mi sono familiari
e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci,
cartelloni, cataloghi.

Parlato
Obie vi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria
Ascolto (comprensione orale)

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di
uso quo diano pronunciate chiaramente e lentamente
rela vi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)

• Produrre frasi significa ve riferite ad ogge , luoghi,
persone, situazioni note.
• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
u lizzando espressioni e frasi memorizzate ada e alla situazione.
LeƩura (comprensione scriƩa)

• Comprendere cartoline, biglie e brevi messaggi, accompagna preferibilmente da suppor visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.

Interazione orale

Produzione orale

Riesco a interagire in modo
semplice se l’interlocutore
è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente e
mi aiuta a formulare ciò che
cerco di dire. Riesco a porre
e a rispondere a domande
semplici su argomen molto
familiari che riguardano bisogni immedia .

Riesco a usare espressioni e
frasi semplici per descrivere
il luogo dove abito e la gente che conosco.

ScriƩo
Produzione scri a
Riesco a scrivere una breve e semplice cartolina, ad esempio per mandare i salu dalle vacanze. Riesco a compilare
moduli con da personali scrivendo per esempio il mio
nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo.

ScriƩura (produzione scriƩa)

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quo diano a nen
alle a vità svolte in classe e ad interessi personali e del
gruppo.
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Programmazione annuale per competenze
STARTER UNIT Pagine 4 - 9
WELCOME BACK!

COMPETENZE

(Se embre/o obre)

Ascolto Capisco quando qualcuno si presenta
Capisco le le ere dell’alfabeto
Capisco i nomi dei giorni della se mana
Capisco i nomi dei mobili e i loro colori
Parlato So interagire in una conversazione dicendo:
- come mi chiamo e quan anni ho
- qual è il giorno preferito della se mana
So usare la traccia audio come modello per leggere, cantare, mimare
Le ura Capisco le informazioni riguardo a presentazioni, numeri, party food, mobili
Scri ura So completare nomi del lessico rela vo a numeri, party food, mobili

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Le ore CD
LIM
Flashcards

ABILITÀ
Ascoltare e ripetere
il lessico di presentazioni,
party food, numeri, mobili
U lizzare le stru ure
What’s this? What’s that?
My name is. My surname
is. How old are you? I’m…
I’m a boy/girl
Ascoltare e cantare una
canzone
Ascoltare e leggere un
brano
Completare esercizi di
scri ura

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico di:
party food, numeri, alfabeto,
giorni della se mana, mobili
Chiedere e dire il proprio
nome, cognome, età
Fare lo spelling
Dire i numeri da 1 a 100

OBIETTIVI TRASVERSALI

CONOSCENZE

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.
Lessico Ripasso:
Name, surname, boy, girl, pop corn, cake, orange juice, cheese, cola, sandwich, biscuit.
Seventy, one hundred, sixty three, ninety four,
forty, eighty, twenty two, sixty.
Shower, wardrobe, bath, lamp, bed, toilet, chest
of drawers, chair, sink, bedside table.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday
Stru ure Ripasso:
My name’s. My surname’s. How old are you?
I’m… I’m a boy/girl

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: colorare per completare esercizi.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Starter Unit
SONG – The ABC song
SONG – Let’s play
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UNIT 1 Pagine 10 - 21
OUR DAY

COMPETENZE

(Novembre/dicembre)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-21
Ac vity Area: Pp. 96-100
Le ore CD
LIM
Flashcards
della daily rou ne

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare della propria daily
rou ne
Ascoltare e capire la daily rou ne
Chiedere e dire a che ora si
svolge una certa a vità

Capisco quando qualcuno mi dice che ore sono, mi parla della sua daily
rou ne e mi domanda a che ora faccio qualcosa
Parlato So dire le azioni della daily rou ne; so dire le ore
So interagire con i compagni e l’insegnante per dire a che ora svolgo
qualche azione della daily rou ne e per chiedere informazioni a riguardo
Le ura Capisco le informazioni rela ve alle ore e alle a vità della daily rou ne
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli orari e alle azioni della daily rou ne

ABILITÀ

CONOSCENZE

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.
Il suono /aʊə/.

Ascoltare, comprendere
ripetere dialoghi di
presentazione
Interagire in un dialogo
chiedendo
all’interlocutore a che ora
svolge determinate azioni
della daily rou ne
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen
per logica
Completare disegni
e parole
Leggere e completare
brevi frasi

Lessico
Get up, wash our face, have breakfast, wash our
hands, clean our teeth, get dressed,
brush our hair, go to school, have lunch, do our
homework, watch tv, have dinner, go to bed.
Stru ure
What me do you... ?
It’s ... o’ clock, quarter past, quarter to, half past
Gramma ca
I ➞ my
It ➞ its
You ➞ your
We ➞ our
He ➞ his
You ➞ your
She ➞ her
They ➞ their
Cultura
Edimburgo, la capitale della Scozia

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Geografia: conoscere la capitale della Scozia. Approfondire conoscenze sulle ci à
italiane tramite una ricerca in lingua inglese.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 1

GAME – Our day - It’s 12 o’clock

VIDEO – Good morning Mr Teddy Bear

CHANT – Sound focus

SONG – What me do you get up?

TEST – Unit 1 + Test facilitato
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UNIT 2 Pagine 22 - 33
A DAY AT SCHOOL

COMPETENZE

(Gennaio)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 22-33
Ac vity Area: Pp. 101-105
Le ore CD
LIM
Flashcards delle materie
scolas che

ABILITÀ

Capisco i nomi delle materie scolas che, dei giorni della se mana
Capisco quando qualcuno mi dice quando ha una certa materia a
scuola e mi fa domande in merito
Capisco quando qualcuno mi parla di sé o altri in merito all’orario
scolas co
Parlato So dire i nomi delle materie scolas che e dei giorni della se mana
So parlare del mio orario scolas co e di quello dei miei amici
Le ura Capisco le informazioni rela ve all’orario scolas co
Scri ura So completare parole o frasi rela ve gli orari e all’orario scolas co

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi delle materie scolas che e dei giorni
della se mana
Interagire in un dialogo
parlando dell’orario scolas co proprio e di altri
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a informazioni acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni
e parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare del proprio orario
scolas co e di quello altrui
Chiedere in che giorni vengono svolte determinate materie scolas che

CONOSCENZE

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /w/.
Lessico
Physical educa on (P.E.), Religion, Art, English,
French, Informa on technology (I.T.), History,
Science, Maths, Music, Geography
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Stru ure
They - Their
I like, I don’t like, do you like? When do you/we/
they have Maths?
Yes, I do… No, I don’t…
Gramma ca
do ➞ don’t
does ➞ doesn’t
Cultura
La scuola nel Regno Unito

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 2

GAME – Ready for English? - Science or Geography?

VIDEO – Mr Teddy Bear goes back to school

CHANT – Sound focus

SONG – Tell me when...?

TEST – Unit 2 + Test facilitato
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UNIT 3 Pagine 34 - 45
SCIENCE IS FUN

COMPETENZE

(Febbraio)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-45
Ac vity Area: Pp. 106-110
Le ore CD
LIM
Flashcards del mobilio ed
ele rodomes ci

Capisco i nomi degli arredi principali di una casa
Capisco quando qualcuno mi dice o chiede che arredi ci sono in una stanza
Capisco la posizione degli ogge nello spazio
Capisco se mi si chiede il permesso di fare qualcosa
Capisco se qualcuno mi dice se sa o non sa farequalcosa.
Parlato So nominare gli arredi principali di una stanza
So chiedere e dire che arredi ci sono in una casa
So chiedere il permesso di fare qualcosa
So dire se ho il permesso o no di fare qualcosa
Le ura Capisco le informazioni rela ve all’arredamento di una stanza o di una casa
Capisco informazioni circa ciò che si ha il permesso di fare o meno
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli arredi di una casa
So completare frasi circa qualcosa che si ha il permesso o meno di fare

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi dei principali
arredi di una casa
Interagire in un dialogo chiedendo e dicendo che arredi ci
sono in una casa
Interagire in un dialogo chiedendo e dicendo ciò che si ha,
o non si ha, il permesso di fare
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare di ciò che c’è e non c’è
nella propria casa
Chiedere e dare permesso

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /æ/.
Lessico
Shelf, cupboard, cooker, microwave,
fridge, table, sink, coﬀee table, lamp, sofa,
armchair, tv, mirror
Stru ure
There is… Is there?
Can I…?; Yes, you can; No, you can’t…
Gramma ca
can ➞ can’t
Can I…? Can we…
Yes, you can…; Yes, we can…
No, you can’t…; No, we can’t
Cultura
Il London Science Museum

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere informazioni circa un importante museo di scienze
Costruire un vulcano in cartone e realizzare un esperimento.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 3

CHANT – Sound focus

SONG – Yes, you can! No you can’t

TEST – Unit 3 + Test facilitato

GAME – Tick the word - Colour the kitchen
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UNIT 4 Pagine 50 - 61
MEET THE TWINS

COMPETENZE

(Marzo)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 50-61
Ac vity Area: Pp. 111-115
Le ore CD
LIM
Flashcards degli Sta

Capisco i nomi dei con nen e delle principali nazioni del mondo
Capisco quando qualcuno mi dice e mi chiede la nazionalità
Parlato So dire i nomi dei con nen e delle principali nazioni del mondo
So dire e chiedere la nazionalità
So dire da dove si viene o non si viene, riferito a me o ad altri vengo,
io o altri.
Le ura Capisco informazioni rela ve alla nazioni e alle nazionalità
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi dei con nen , di alcune
nazioni e nazionalità

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi di con nen ,
nazioni e nazionalità
Interagire in un dialogo parlando di con nen , nazioni
e nazionalità
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in base
a informazioni acquisite da
una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /ʃ/.
Lessico
America, Europe, Africa, Asia, Oceania, The
USA, Great Britain, France, Germany, Romania,
Italy, Spain, Morocco, India, China, Australia,
twins, South Africa, Kenya;German, Moroccan,
Indian, Australian, American, Chinese, Bri sh,
Spanish, English, Italian, French, Romanian,
flag, na ons, na onali es.
Stru ure
We aren’t from…; We are from…
I’m from… I’m not from…
Where are you from?
Are you French?; I’m Italian.
It’s the German flag.
Gramma ca
Capital le ers for na onali es
Cultura
Bambini dal mondo

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi di
con nen e nazioni
Parlare della nazionalità
propria e altrui

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Geografia: cenni sui cinque con nen e sulle nazioni

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 4

GAME – My country – Where are you from?

VIDEO – Food from the world

CHANT – Sound focus

SONG – I’m from England!

TEST – Unit 4 + Test facilitato
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UNIT 5 Pagine 62 - 73
ANIMALS
IN MY COUNTRY
(Aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 62-73
Ac vity Area: Pp. 116-120
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli animali selvaggi

COMPETENZE
Ascolto

Capisco i nomi degli animali selvaggi
Capisco quando qualcuno mi dice che cosa c’è e non c’è in un
determinato luogo, usando la forma plurale
Capisco quando qualcuno fa domande o aﬀermazioni circa la
capacità di fare qualcosa
Parlato So dire i nomi degli animali selvaggi
So dire e chiedere se c’è o non c’è qualcosa, usando la forma plurale
So chiedere e dare informazioni circa l’abilità di fare, o non fare, qualcosa
Le ura Capisco i nomi circa gli animali selvaggi
Capisco informazioni circa cosa c’è o non c’è in un determinato luogo,
alla forma plurale
Capisco informazioni circa l’abilità di fare, o non fare, qualcosa
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi degli animali selvaggi,
alle abilità e presenza o assenza di animali selvaggi in un determinato
luogo, alla forma plurale

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere ripetere i nomi degli animali
selvaggi
Interagire in un dialogo parlando della presenza o assenza di animali selvaggi e le loro
abilità
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi di con nene nazioni
Parlare della nazionalità
propria e altrui
Parlare di alcuni animali selvaggi e dei luoghi in cui vivono

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. I suoni /s/ e /z/ .
Lessico
Rhino, lion, elephant, leopard, buﬀalo, snake,
hippo, crocodile, giraﬀe, zebra, monkey;
bear, panda, penguin, ger, panther,
dolphin, parrot, koala, kangaroo, gorilla
Stru ure
There are lots of…; I can… I can’t… Can I?
They can swim/fly/jump; They can’t swim…
Gramma ca
Singulars and plurals
Cultura
Il meraviglioso Sud Africa

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa uno dei più importan paesi anglofoni, il Sud Africa.
Scienze: conoscere alcuni animali selvaggi.
Geografia: conoscere le cara eris che principali di una nazione anglofona, il Sud Africa

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 5

CHANT – Sound focus

SONG – There are two elephants

TEST – Unit 5 + Test facilitato

GAME – ABC – Remember the animals
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UNIT 6 Pagine 74 - 85
SCHOOL LUNCH

COMPETENZE

(Maggio-giugno)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 74-85
Ac vity Area: Pp. 121-125
Le ore CD
LIM
Flashcards dei cibi

Capisco i nomi dei cibi anche alla forma plurale
Capisco quando qualcuno mi chiede che cosa mi piace e quando
esprime i propri gus alimentari
Capisco la posizione degli ogge nello spazio
Parlato So dire i nomi dei cibi anche usando la forma plurale
So dire se un cibo mi piace o non mi piace
So chiedere a qualcuno se gli piace un certo cibo
So indicare la posizione degli ogge nello spazio
Le ura Capisco i nomi dei cibi, anche al plurale
Capisco informazioni circa i gus di qualcuno
Capisco informazioni circa la posizione degli ogge nello spazio
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai cibi, ai gus alimentari e alla
posizione di ogge nello spazio

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere ripetere i nomi dei cibi
Interagire in un dialogo dicendo ciò che piace o non piace
Interagire in un dialogo rela vo alla posizione degli ogge
nello spazio
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei cibi
Parlare dei propri gus alimentari
Localizzare elemen nello spazio

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /tʃ/.
Lessico
Irregular plurals; Interroga ve, aﬃrma ve
and nega ve sentences
Place preposi ons: on the le , on the right,
in front of, behind, between, opposite
Stru ure
Do you like?; I like; I don’t like
Gramma ca
Singulars and plurals
Cultura
Un famoso chef inglese

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere i cibi e i vari ingredien .

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 6

GAME – My favourite food - Choose the le er

VIDEO – Shopping in London

CHANT– Sound focus

SONG – I love, like... I don’t like

TEST – Unit 6 + Test facilitato
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STORYTIME

THE JUNGLE BOOK

THE JUNGLE BOOK

COMPETENZE

(Adapted)

Ascolto
Parlato
Le ura

MATERIALE
PER LA LEZIONE

PART 1
Student’s Book: Pp. 46-49
Le ore CD
LIM

So ascoltare una traccia audio e completare gli esercizi richies
So ripetere, o recitare, le ba ute di un racconto
Capisco le informazioni riguardan i personaggi e gli even della storia

ABILITÀ
Ascoltare un
brano registrato
Collegare parole
a immagini
Recitare

PART 2
Student’s Book: Pp. 86-89
Le ore CD
LIM

CONOSCENZE

Fone ca
STORYTIME 1 e 2:
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e riprodurre
suoni e ritmi
Lessico
Man cub, panther, wolves, ger.
Snake, elephant, bear, orangutan, monkey, vultures, jug.
Stru ure
STORYTIME 1:
Ripasso della daily rou ne
In/under the tree
He joins them
He is happy/sad
Doesn’t want to go to…
He sits, sees, dances, listens to,
goes away, throw out of
Arrive, take to, teach him how to… make a fire
STORYTIME 2:
Can/can’t stay; Wake up; Listen to
Want to; In the jungle; Through the jungle
Seem to be; Go to help; Watch… go

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire nella recitazione del racconto, osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri, degli ogge e dell’ambiente.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe di
cui si riconoscono l’unicità e la singolarità, instaurando con essi legami coopera vi, imparando a ges re gli inevitabili confli indo dalla socializzazione.
Total physical response: raccompagnare la recitazione con la gestualità.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Story me - The Jungle Book, by Rudyard Kipling
Dic onary – Story me
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Starter
STARTER UNIT Pagine 4 - 9
WELCOME BACK!

COMPETENZE

(Se embre/o obre)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Le ore CD
LIM
Flashcards

Capisco quando qualcuno si presenta
Capisco le le ere dell’alfabeto
Capisco i nomi dei giorni della se mana
Capisco i nomi dei mobili e i loro colori
Parlato So interagire in una conversazione dicendo:
- come mi chiamo e quan anni ho
- qual è il giorno preferito della se mana
So usare la traccia audio come modello per leggere, cantare, mimare
Le ura Capisco le informazioni riguardo a presentazioni, numeri, party food, mobili
Scri ura So completare nomi del lessico rela vo a numeri, party food, mobili

ABILITÀ
Ascoltare e ripetere
il lessico di presentazioni,
party food, numeri, mobili
U lizzare le stru ure
What’s this? What’s that?
My name is. My surname
is. How old are you? I’m…
I’m a boy/girl
Ascoltare e cantare una
canzone
Ascoltare e leggere un
brano
Completare esercizi di
scri ura

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico di:
party food, numeri, alfabeto,
giorni della se mana, mobili
Chiedere e dire il proprio
nome, cognome, età
Fare lo spelling
Dire i numeri da 1 a 100

OBIETTIVI TRASVERSALI

SONG – The ABC song
SONG – Let’s play
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Lessico Ripasso:
Name, surname, boy, girl, pop corn, cake, orange juice, cheese, cola, sandwich, biscuit.
Seventy, one hundred, sixty three, ninety four,
forty, eighty, twenty two, sixty.
Shower, wardrobe, bath, lamp, bed, toilet, chest
of drawers, chair, sink, bedside table.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday
Stru ure Ripasso:
My name’s. My surname’s. How old are you?
I’m… I’m a boy/girl

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: colorare per completare esercizi.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Starter Unit

CONOSCENZE

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.

Welcome back!
Salutate gli alunni dicendo: Hello everybody! Nice to see
you again! Aiutatevi con i ges per far comprendere il significato delle due frasi. Chiedete a tu come stanno, dicendo: How are you? Ascoltate le loro risposte in inglese,
quindi avviate un’a vità di Warm up: Let’s sing together! e
proponete di cantare alcune delle canzoncine imparate in
classe 3a: The ABC song (Classe 3a, Unit 3); Let’s play! (Unit
4, classe 3a); In my bedroom, oh yeah! (Unit 6, classe 3a).
Se in classe ci fosse qualche bambino nuovo, invitatelo a
presentarsi alla classe in un primo momento in lingua italiana. Incaricate i bambini a turno a chiedergli informazioni
personali: come si chiama, quan anni ha, dove abita e altri
par colari che saranno curiosi di sapere. Invitate poi qualche alunno a fare lo stesso in lingua inglese; What’s your
name? How old are you? What’s your address?, come hanno imparato in classe prima, seconda e terza. Poi presentategli la classe, usando le stru ura This is… Marco… This is
Marta… e concludete dicendo: And I’m your teacher, Mrs…
Invitate quindi tu i bambini a salutarsi tra di loro e a
chiedersi come stanno in inglese, dicendo How are you? e
rispondendo, ad esempio: I’m fine, thank you! I’m ok! I’m
not so good! che hanno imparato in classe seconda. Per
estendere l’a vità a tu a la classe potete organizzare una
catena dei salu .

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
I vostri alunni avranno portato a scuola il proprio libro di testo nuovo. Dite loro Open your book e invitateli a sfogliarlo.
Chiedete loro Do you like it? e invitateli a dirvi le loro impressioni a riguardo. Qualcuno si accorgerà che il libro si fa
sempre più complesso, con un’oﬀerta di contenu sempre
più ampia e nuovi personaggi.
Dite poi ai bambini che state per aﬀrontare la prima lezione
in tolata Welcome back! e spiegatene il significato. Poi rivolgetevi a loro e, con un grande sorriso, dite Welcome back!
Come sempre, iniziate ogni lezione chiarendone agli alunni
gli obie vi di apprendimento ed evidenziando le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che perme eranno loro di raggiungerli.
È importante che i bambini abbiano chiaro lo scopo di ogni
compito che sono chiama a svolgere e che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia
individualmente, sia in gruppo.
Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare
scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo corretto e proficuo. Solo così impareranno a sviluppare strategie
mirate da poter u lizzare anche in altri compi simili, di
uguale diﬃcoltà o più complessi. Sopra u o, me eranno
le proprie capacità a fru o per conseguire la competenza
chiave di imparare a imparare.

STARTER UNIT REVISION
Pagina 4
Invitate i bambini a iniziare la Starter Unit dicendo loro
Open your book at page 4.

1. Listen, read and choose
Chiedete agli alunni di osservare la fotografia. Che cosa sta
facendo questa bambina? E, sopra u o, che cosa sta dicendo? Dite loro di osservare le sue parole contenute nella
nuvole a. Si sta presentando alla classe, ma è impossibile
sapere quali siano le informazioni giuste! Dite agli alunni
che presto tu o sarà chiaro: ascolteranno la sua voce e
potranno così conoscere le informazioni esa e.
Invitate gli alunni a prendere la ma ta, Get a pencil! Create
un clima di ascolto e avviate la traccia, dicendo: Listen!
Testo della registrazione
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STARTER UNIT– WELCOME BACK
Page 4, Number 1 – Listen, read and choose
Sally: Hi! My name’s Sally and my surname’s Fox. I’m a
girl. I’m nine.
Al termine degli ascol , i bambini so olineeranno nel balloon le informazioni esa e. Per verificare che abbiano ben
compreso, chiedete loro, indicando la foto della bambina:
What’s her name? e elicitate risposte, come Sally! Oppure
Her name is Sally! Con nuate chiedendo: What’s her surname? I bambini risponderanno Fox, oppure Her surname
is Fox. Domandate poi: Is she a girl or a boy? I bambini vi
risponderanno: A girl, oppure She’s a girl! Concludete dicendo: How old is she? Le risposte possibili saranno: Nine!
Oppure She’s nine!
Al termine dell’a vità assicuratevi che tu gli alunni abbiano operato le scelte corre e e complimentatevi con
loro: Very good! Good job! Excellent!

2. Help your friend to complete the words
and name the le ers

Spiegate agli alunni il tolo di questa seconda a vità: aiuta
la tua amica a completare le parole e poi pronuncia le le ere. Tu avranno visto, infa , che la bambina deve scrivere
delle parole su alcuni cartoncini.
Dite agli alunni che con questa a vità ripasseranno in
modo divertente l’alfabeto inglese e me eranno alla prova
la loro memoria: vedranno, cioè, se si ricordano tu e le lettere necessarie per aiutare la loro amica!
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Starter
Potete proporre l’a vità singolarmente o in coppie. L’importante è che i bambini pronuncino le le ere che leggono.
Lasciate alcuni minu perché ognuno riesca a completare
l’a vità, poi correggetela insieme, chiedendo a un alunno
alla volta di leggervi una delle parole che ha scri o e di farne lo spelling.
(Soluzione: boy, cheese, forty, six, eight, cake, horse, sandwich, jacket).
Complimentatevi con i bambini che leggono, poi con tu a
la classe. Se qualcuno dovesse comme ere qualche errore,
invitatelo a riprovare dicendo Try again! Con un sorriso, prima di dargli la soluzione.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Starter Unit
Nella prima doppia pagina di apertura di ogni unit di classe 4a si ha accesso al dizionario inglese-italiano/ italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani,
nelle canzoni e filastrocche e negli esercizi dello Student’s
Book e dell’Ac vity Area di tu e le classi, dalla 1a alla 5a.
Si tra a di un vero e proprio picture dic onary in cui la
ricerca del lemma può essere eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se ne avrà la visione full screen,
si potrà ascoltare la corre a pronuncia inglese e leggere
il termine in inglese con la sua traduzione in italiano. Il
processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal
contemporaneo ascolto e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

Pagina 5

3. Listen, read and answer
Invitate gli alunni a osservare l’illustrazione con i nuovi
bambini del corso.
Dite loro che tu insieme ascolteranno le loro presentazioni. Spiegate quindi agli alunni che ascolteranno le loro voci,
poi leggeranno le loro ba ute e, infine, risponderanno alle
domande che vengono poste. Create un clima di ascolto e
annunciate Listen!

Testo della registrazione
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Page 5, Number 3 – Listen, read and answer
Charlie: Hi, my name’s Charlie and my surname’s Fox.
What’s your name?
Anisha: Hi! My name’s Anisha and my surname’s Hari.
I’m ten. How old are you?
Tom: Hi! I’m Tom Leroy and I’m ten years old, too.
Proponete l’ascolto due o tre volte, poi invitate alcuni alunni a turno a leggere le ba ute e a rispondere alle domande:
What’s your name? e How old are you?
Alcuni di loro si potranno sen re in imbarazzo a leggere,
altri invece lo faranno con entusiasmo! Come per tu e le
altre abilità linguis che, anche per quella della le ura è importante rispe are i tempi di apprendimento degli studen, registrare eventuali specifiche diﬃcoltà, incoraggiarli.
Ricordiamo che l’inglese è una lingua opaca, presenta cioè
un alto grado di discrepanza tra la dimensione fone ca e
quella grafica – precisamente conta 26 le ere, 40 fonemi e
1120 diﬀeren combinazioni grafemiche – quindi è perfettamente normale che i piccoli alunni possano non essere a
proprio agio nei primi tenta vi. Lodate sempre ogni tentavo con Very good! Good job!

4. Listen, point and sing
Annunciate agli alunni che stanno per imparare una nuova
canzoncina in tolata The alphabet song. Invitateli ad ascoltare le le ere dell’alfabeto inglese indicandole sul libro.
Quando avranno imparato la melodia e ripassato bene l’alfabeto, potranno cantare tu in coro. Annunciate Listen,
point and sing e avviate la traccia.
Testo della registrazione
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Page 5, Number 4 – Listen, point and sing
The ABC song!
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z,
now I know my A B C,
come on children sing with me!
Dopo alcuni ascol , gli alunni avranno familiarizzato con la
musica, il ritmo e ripassato le le ere dell’alfabeto, e saranno in grado di cantare la canzone. Chiarite il significato della
frase now I know my A B C, come on children sing with me:
ora conosco il mio A B C, forza bambini cantate con me!
Se lo ritenete, avete la possibilità di far cantare i bambini
usando la base musicale presente sul CD insegnante.
TE

CD

HER’S
AC

24

Karaoke – The ABC song

38 - Starter

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - The ABC song
Proponete ai bambini la versione animata della canzone:
mentre la base musicale procede, le parole si colorano
progressivamente per suggerire ai bambini quando pronunciarle. I nostri protagonis cantano la canzone dell’alfabeto mentre compaiono le le ere presentate a pagina
5 del libro di testo.
Pagina 6

Riproponete il brano alcune volte, poi chiedete ai bambini
che cosa hanno disegnato. Domandate What is it?. La risposta esa a sarà: A birthday cake.
Testo della registrazione
STARTER UNIT - PARTY FOOD AND NUMBERS
05
Page 6, Number 3 – Listen and join the dots
25-99-71-63-14-81-43-22-13-17-37-56-11-67-91-12-1831-28-52-55-24-100-77-44-60-19-29-38-0

Pagina 7

PARTY FOOD AND NUMBERS

Il primo esercizio è un crossword proposto per ripassare il
lessico del party food. Invitate i bambini a osservare le illustrazioni e a compilare le caselle con le parole corre e.
Lasciate loro alcuni minu per completare l’a vità, quindi
correggetela coralmente, chiedendo a un alunno per volta:
What is 1 down? Oppure What is 2 across? Aiutate chi è in
diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia, ma congratulatevi sempre dicendo Very good, excellent, well done!
(Soluzioni: Ver cali, down: 1) Pop corn; 4) Cheese; 5) Cola;
7) Biscuits.
Orizzontali, across: 2) Cake; 3) Orange juice; 6) Sandwich.)

2. Follow the example and say

3. Listen and join the dots
L’esercizio prevede che i bambini comple no un disegno
unendo i numeri nell’ordine in cui li sen ranno pronunciare. Dovranno procurarsi una ma ta e prestare molta a enzione! Create un clima d’ascolto ed annunciate:
Listen and join the dots!

Spiegate ai bambini che ascolteranno e canteranno una
canzoncina tu insieme per ripassare i nomi dei giorni della se mana. Proponete l’ascolto alcune volte, quindi invitate gli alunni a completare il testo della canzone.
Testo della registrazione
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Page 7, Number 4 – Listen, sing and complete
Let’s play!
Monday, Monday, lovely day,
Tuesday, Tuesday, come and play!
Wednesday, Thursday and Friday too,
Saturday and Sunday.
Me and you!
Let’s play, let’s play, let’s play!
Me and you!

Chiedete ai bambini di ascoltare la canzone, se necessario
anche più di una volta, e di completare i nomi dei giorni
della se mana che mancano, per aiutarli è stata data l’iniziale. Infine chiedete che cosa significano Let’s play! e Me
and you.
Quando il ritmo della canzoncina sarà familiare, invitate gli
alunni a cantarla in coro.
HER’S
AC

CD

Invitate i bambini a osservare le qua ro righe di cibi illustra . Che cibi sono? Sono biscuits, cheese, sandwiches,
cakes. Su ciascun elemento c’è scri o un numero. Se osservano con a enzione la prima riga, si accorgeranno che
il numero più basso è stato cerchiato con il rosso, red. Il
numero più alto, invece, con il blu, blue. Invitate gli alunni a
fare lo stesso con cheese, sandwiches, cakes.
Lasciate loro alcuni minu di tempo, poi invitateli a correggere coralmente l’a vità dicendo ad alta voce sia i numeri,
sia i nomi dei cibi.
(Soluzioni: Cheese - Red number: 63; Blue number: 94.
Sandwiches - Red number: 40; Blue number: 80. Cakes - Red
number: 22. Blue number: 60).

4. Listen, sing and complete

TE

1. Complete the crossword

25

Karaoke – Let’s play!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Let’s play!
Con questa simpa ca animazione sarà più semplice per
i vostri alunni ripassare i nomi dei giorni della se mana.
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5. Look, write and say
Invitate gli alunni a leggere il testo nel balloon di Mr Teddy
Bear che chiede a Sally: What’s your favourite day? I bambini dovranno completare la risposta di Sally. Basterà scrivere le parole so o le illustrazioni e riportare nella nuvole a di testo le iniziali di ciascuna parola in ordine. Lasciate
agli alunni un po’ di tempo, girate per i banchi per fornire
aiuto a chi fosse in diﬃcoltà. Quando tu avranno terminato, invitate alcuni alunni a leggere i nomi delle parole che
hanno scri o e, infine, la risposta di Sally.
(Soluzione: Friday).

Pagina 9

3. Look and choose True or False

HOUSE AND FURNITURE

Dite ai bambini che ripasseranno ancora il lessico degli arredi e il modo in cui si dice c’è, non c’è: There is; There isn’t.
Chiedete loro di osservare l’immagine, leggere le aﬀermazioni e dire se sono True o False. Potranno lavorare da
soli o in coppie. Accordate loro alcuni minu , girando per i
banchi per verificare che tu s ano svolgendo l’a vità nel
modo esa o.
Quando tu avranno terminato, correggete coralmente
l’esercizio.
(Soluzione: 1) False; 2) False; 3) True; 4) False; 5) False; 6)
True)

1. Look carefully and complete

4. Listen, complete and colour

Pagina 8

with this or that

Dite ai bambini che state per ripassare gli agge vi dimostra vi: this e that, rispe vamente: questo, questa, quello,
quella.
Per sapere quali scegliere devono guardare gli ogge illustra : se sono vicini sceglieranno this, se sono lontani, that.
Lasciate un po’ di tempo a disposizione per completare
l’esercizio, poi correggetelo colle vamente, chiedendo a
qualche alunno a turno di dare la propria versione. Correggete gli errori e la pronuncia, ma non dimen cate mai
di lodare gli alunni per il proprio lavoro con Very good! o
Excellent!
(Soluzione: 1) What’s this? 2) What’s that? 3) What’s this?
4) What’s that?)

2. Complete, match and say

Con questo esercizio, gli alunni potranno ripassare il lessico
degli arredi.
Chiedete loro di osservare le illustrazioni e di completare
le didascalie dove sono già scri e alcune le ere. Gli alunni
possono lavorare da soli o in coppie. Eﬀe uate la correzione coralmente, invitando un alunno alla volta a leggere un
nome ad alta voce.
(Soluzione: 1) Shower; 2) Wardrobe; 3) Bath; 4) Lamp; 5)
Bed; 6) Toilet; 7) Chest of drawers; 8) Chair; 9) Sink.

40 - Starter

L’esercizio proposto prevede che gli alunni ascol no una
traccia audio in cui un bambino descrive la propria camere a e che colorino di conseguenza i vari elemen disegnasul libro. Invitateli a preparare sul banco le ma te colorate, ad ascoltare e a fare un pun no del colore giusto sugli
arredi. Proponete alcune volte l’ascolto, in modo che tu
riescano a comprendere il colore di ciascun elemento.
Annunciate Listen! e avviate il CD.
Testo della registrazione
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Page 9, Number 4 – Listen, complete and colour
This is my bedroom.
There is a grey chest of drawers, a yellow bed side table
with an orange lamp and a blue bed. The wall is white
and the door is brown. There is a red wardrobe and a
green desk.
Dopo alcuni ascol , lasciate che i bambini finiscano di colorare i disegni. Quindi, correggete insieme l’esercizio. Potete
fare domande come: What colour is the wall? ed elicitare
la risposta: White/It’s white/The wall is white. Oppure domandate: Is the wall red? E sollecitate risposte come: No,
it’s white!/No. The wall is white./ No, the wall is not red. It’s
white. / No, it isn’t white. It’s red.

HAVE FUN!
• Read and s ck
Per ripassare i numeri e i colori, e per esercitare l’abilità
di le ura, proponete questo gioco con le flashcards.
A accate alla lavagna alcune palline di gommina adesiva, abbastanza distanziate le une dalle altre.
So o ciascuna pallina scrivete il nome di un numero o
di un colore.
Me ete il mazzo delle flashcards dei numeri/dei colori
sulla ca edra, in modo che sia visibile l’illustrazione.
Dividete i bambini in team.
Spiegate che, a turno, dovranno a accare sulla pallina
adesiva la flashcard con l’immagine corrispondente alla
parola che avete scri o.
Chiamate alla ca edra i bambini di una squadra, disponeteli in fila indiana, rivol verso la ca edra, e dite loro:
Read and s ck!
Ogni bambino pescherà dal mazzo una flashcard, di cui
vedrà solo l’immagine, e andrà ad a accarla al posto
giusto: ad esempio, se avrà pescato la flashcard del numero tre, andrà ad a accarla dove avete scri o three.
Se riesce, guadagna un punto per la sua squadra.
Quando la prima squadra avrà finito, fate staccare tutte le flashcards dai bambini in questo modo: dite, ad
esempio red, e il bambino dovrà staccare la flashcard
che illustra il colore rosso, appoggiarla sulla ca edra e
tornare al suo posto. Chi non riesce a farlo, perde un
punto.
Vince il gioco la squadra che totalizza il maggior numero
di pun .
Per rendere il gioco più divertente, chiedete che ogni
bambino prima di andarsi a sedere vi dia “il 5”: ditegli
Give me five! per complimentarvi con lui, e intanto aprite la mano e spingetela verso quella aperta del bambino, fino a ba erla contro di essa.

• Write the numbers!
Dividete la classe in team. Chiamate alla lavagna i rappresentan di due team per volta a scrivere i numeri
che voi de erete. Date a ciascun bambino un gesse o,
posizionate ciascuno di loro davan a una lavagna (o
dividete la lavagna a metà se in classe ne avete soltanto una) e dite, ad esempio twenty-nine! Il bambino che
scrive più velocemente e nel modo corre o il numero
guadagna un punto per la sua squadra. Vince la squadra
che totalizza più pun .
Se in classe ci sono bambini con problemi di disgrafia,
dislessia o se esiste qualche mo vo per cui sia saggio
che evi no a vità di scri ura, abbiate cura di coinvolgerli nel gioco aﬃdando loro un compito diverso: ad
esempio quello di “cancellatore uﬃciale” che cancellerà
quanto scri o alla lavagna tra una manche del gioco e
l’altra, oppure di “arbitro” che vi aiu a stabilire chi ha
scri o in modo più veloce, o di vostro “suggeritore”, che
vi dica il numero da de are, e così via.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
È molto importante che gli alunni abbiano ben chiari i
propri obiettivi di apprendimento, come anche il percorso
svolto nell’arco della lezione per raggiungerli.
Prima del termine di ogni lezione, dedicate dunque qualche
momento a ricapitolare insieme ai bambini ciò che è stato
fa o: non solo che cosa hanno imparato, ma anche quali
abilità hanno esercitato.
I bambini devono avere la chiara percezione del valore delle a vità svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo
così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e
dei propri apprendimen .
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Unit 1
UNIT 1 Pagine 10 - 21
OUR DAY

COMPETENZE

(Novembre/dicembre)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-21
Ac vity Area: Pp. 96-100
Le ore CD
LIM
Flashcards
della daily rou ne

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere
ripetere dialoghi di
presentazione
Interagire in un dialogo
chiedendo
all’interlocutore a che ora
svolge determinate azioni
della daily rou ne
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen
per logica
Completare disegni
e parole
Leggere e completare
brevi frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.
Il suono /aʊə/.
Lessico
Get up, wash our face, have breakfast, wash our
hands, clean our teeth, get dressed,
brush our hair, go to school, have lunch, do our
homework, watch tv, have dinner, go to bed.
Stru ure
What me do you... ?
It’s ... o’ clock, quarter past, quarter to, half past
Gramma ca
I ➞ my
It ➞ its
We ➞ our
You ➞ your
He ➞ his
You ➞ your
She ➞ her
They ➞ their
Cultura
Edimburgo, la capitale della Scozia

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare della propria daily
rou ne
Ascoltare e capire la daily rou ne
Chiedere e dire a che ora si svolge una certa a vità

Capisco quando qualcuno mi dice che ore sono, mi parla della sua
daily rou ne e mi domanda a che ora faccio qualcosa
Parlato So dire le azioni della daily rou ne; so dire le ore
So interagire con i compagni e l’insegnante per dire a che ora svolgo
qualche azione della daily rou ne e per chiedere informazioni a
riguardo
Le ura Capisco le informazioni rela ve alle ore e alle a vità della daily rou ne
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli orari e alle azioni della daily rou ne

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Geografia: conoscere la capitale della Scozia. Approfondire conoscenze sulle ci à
italiane tramite una ricerca in lingua inglese.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 1

GAME – Our day - It’s 12 o’clock

VIDEO – Good morning Mr Teddy Bear

CHANT – Sound focus

SONG – What me do you get up?

TEST – Unit 1 + Test facilitato

42 - Unit 1

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Entrate in classe salutando i bambini calorosamente, dicendo Hello everybody! How are you today? Are you fine? Are
you ok? e ascoltate le loro risposte.
Prima di introdurre argomen nuovi proponete agli alunni di cantare una canzoncina, ad esempio The alphabet
song della Starter Unit, o di fare un piccolo gioco a scelta.
Dedicate a quest’a vità di Warm up solo pochi minu . Al
termine, chiedete ai bambini di riordinare il banco, su cui
lasceranno solo il libro d’inglese e l’astuccio.
Come sempre, iniziate la lezione chiarendo agli alunni gli
obie vi di apprendimento ed evidenziando le modalità,
ovvero le pologie di esercizi e a vità, che perme eranno
loro di raggiungerli. Si rammenta l’importanza di rendere
ben esplici ai bambini i compi in cui saranno coinvol e
le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il
proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo.
Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare
scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo corre o
e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di
uguale diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra u o, metteranno le proprie capacità a fru o per conseguire la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 10-11

1. Listen and read. Repeat
Chiedete agli alunni quali sono le loro abitudini ma u ne,
cioè fate in modo che vi dicano che si alzano, fanno colazione, si lavano i den , si vestono e si preparano per andare
a scuola. A questo scopo, osservate insieme le illustrazioni.
Questo insieme di a vità in inglese si chiama morning roune. Annunciate l’ascolto di un brano in cui sen rete Sally
e Charlie parlare della propria. Chissà che cosa faranno?
Create un clima di curiosità e invitate tu ad ascoltare:
Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 1 – OUR DAY - LESSON 1- Page 10,
Number 1 Listen and read.
Sally: Hello, we are Sally and Charlie.
It’s seven o’clock and this is our morning rou ne!
Charlie: Look, that is our school!
We go to school at a quarter past eight.
Proponete l’ascolto alcune volte. Ora rifle ete insieme sul
significato e accertatevi che sia chiaro per tu . Chiedete
agli alunni che cosa significano secondo loro “we are” e
ascoltate le loro idee. Poi domandate il significato di seven
o’ clock (in punto) e quarter past eight facendo il disegno di
un quadrante dell’orologio alla lavagna o sulla LIM. Infine,
chiedete che cosa significa secondo loro: “That is our school”
insistendo sull’agge vo “our”. Quando avrete ascoltato le
varie ipotesi e confermato quelle corre e, invitate alcuni
bambini a turno a leggere le ba ute. Infine, riproponete il
brano e invitate gli alunni a ripetere le ba ute nelle pause
coralmente.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Invitate gli alunni ad aprire il proprio libro dicendo Open
your book at pages 10 and 11, quindi chiedete loro di guardare le illustrazioni: Look at the pictures!
Dite alla classe che la Unit del loro nuovo libro è in tolata
Our day. Chiedete loro di fare ipotesi sul significato aiutandosi con le illustrazioni del libro.

DICTIONARY – Unit 1
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

Unit 1 - 43

Unit 1
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO - GOOD MORNING MR TEDDY BEAR
Mr Teddy Bear in questo video si sveglia al suono della
sveglia e, come ogni ma na, si prepara per andare a
scuola: fa colazione, si fa la doccia e si lava i den , si
veste… Tu o nel suo modo personalissimo e simpa co!

T.B.: Ok!
T.B.: It’s me for breakfast. Let’s go downstairs.
T.B.: Owwww! My poor head!
T.B.: Ah, breakfast is ready. Hmm I don’t like eggs and
bacon!
I like fruit, strawberry jam, toast, orange juice and my
favourite honey. Let’s have a cup of tea. Hmmm Honey!
A banana. And now it’s me to go and have a shower.
T.B.: Now it’s me to clean my teeth.
T.B.: Now I’m ready for school!

Area lessicale: Daily rou ne, simple present
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Prima della visione dite agli alunni che oggi Mr Teddy
Bear si è alzato di buon’ora per tornare a scuola a trovare i suoi amici. Dite loro che come tu e le persone con
una vita sana ed una buona igiene, ogni ma na svolge
sempre alcune azioni prima di uscire di casa.
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Dite ai bambini di mimare le azioni che vedono svolgere
da Teddy Bear mentre si prepara per andare a scuola.
Quando i bambini saranno pron , fate par re il video.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini il loro parere sul
video e raccogliete le loro osservazioni. Distribuite poi
la scheda Video Lab 1 – classe 4a e chiedete agli alunni di cercare di ricordare l’ordine in cui Teddy Bear ha
svolto le azioni illustrate. Al termine dell’a vità, potete
controllarne l’esecuzione insieme a tu a la classe proponendo una seconda visione del video e chiedendo di
notare quale azione Teddy Bear avrebbe dovuto compiere dopo la doccia (ves rsi).
Fate par re il video. Alla fine della visione, mostratevi
diver dicendo Teddy Bear is funny! Do you like Teddy
Bear?
Se avete tempo, potete far giocare al gioco Daily rou ne
che ripassa le ore e le azioni della giornata, contenuto
nella cartella GAMES del libro digitale o scaricabile dal
link dei giochi (
) presente alla pagina 16 dello Student’s Book.
SCRIPT
GOOD MORNING MR TEDDY BEAR
T.B.: Ohhh! (Sbadiglia) It’s me to get up.
T.B.: Where is my T-shirt?
T.B.: Here it is! Under my pullover!
Now, let me get dressed.
T.B.: Oh, no!
T.B.: ohh, ohhh
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2. Listen, point and repeat
Portate nuovamente l’a enzione degli alunni sulle illustrazioni delle pagine 10 e 11 che ritraggono alcuni dei ges
della morninig rou ne. I bambini riconosceranno l’importanza delle buone pra che dell’igiene personale, come lavarsi prima di andare a dormire e prima di ves rsi, lavarsi i
den dopo ogni pasto, fare una buona colazione. A questo
riguardo potete spiegare che la colazione che tradizionalmente si consumava nel Regno Unito era a base di uova,
pance a, cereali, la e, fru a e verdure, come pomodori,
funghi e fagioli. Oggi non è più tanto diﬀusa, ma la colazione resta sempre un pasto abbondante nelle abitudini di
mol . Chiedete ai bambini che cosa mangiano loro a colazione, per raﬀrontare le due culture. Se in classe ci sono
bambini stranieri, chiedete loro le usanze del proprio paese. A discussione terminata, invitate gli alunni a me ersi in
ascolto per imparare a dire in inglese le abitudini principali
della morning rou ne: Let’s listen!
Testo della registrazione
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Page 10, Number 2 – Listen, point and repeat
Get up, wash our face, have breakfast, wash our hands,
clean our teeth, get dressed, brush our hair, go to school
Mentre gli alunni ascoltano, mimate le varie azioni che vengono nominate o mostrate le flashcards rela ve. Proponete la registrazione due o tre volte, inizialmente tu a intera,
poi fate una pausa dopo ciascuna azione per verificare che
i bambini ne abbiano compreso il significato. Invitate quindi gli alunni ad ascoltare nuovamente il brano, indicando
sul libro le illustrazioni delle azioni che vengono nominate.
Quando avrete terminato questa parte dell’esercitazione,
chiedete ai bambini Are you ready to repeat? aspe ate la
loro risposta, poi dite Let’s listen and repeat boys and girls!
e avviate il brano. Correggete eventuali errori di pronuncia, ma complimentatevi con tu per il buon svolgimento
dell’a vità.

Dopo l’a vità di listen and repeat, per far sì che i vostri
alunni familiarizzino ulteriormente con il nuovo lessico,
fateli esercitare a ripeterlo mostrando loro le flashcards. I
bambini, a turno oppure in coro, vi diranno il nome di ciascuna azione illustrata.
Pagina 11

Pagina 12
A SCHOOL TRIP TO EDINBURGH

1. Listen and read. Repeat

3. Listen and repeat
Prima di proporre l’ascolto della registrazione, dite ai bambini che stanno per imparare a chiedere a qualcuno a che
ora fa qualcosa e a rispondere, come stanno facendo i ragazzi inglesi nel fume o. Annunciate Let’s listen e fate parre il brano.
Testo della registrazione

LESSON 2 PRACTICE

10

Page 11, Number 3 – Listen and repeat
What me do you get up?
I get up at 7 o’clock.
I bambini hanno già incontrato l’espressione Seven o’ clock,
ma ricordatene il significato.
Fate ascoltare un paio di volte, quindi assicuratevi che tu
abbiano compreso il significato dello scambio di ba ute e
invitate gli alunni ad ascoltare nuovamente e a ripetere il
testo. Correggete eventuali errori di pronuncia, sempre con
un complimento.

Leggete agli alunni il tolo di questa lesson e spiegatene il
significato: Una gita scolas ca a Edimburgo. Dite loro che
Edinburgh è una ci à che si trova sulla costa orientale della
Scozia (che in inglese si dice Scotland), stato di cui è capitale. Sorge su se e colli. A Edimburgo c’è un bellissimo
castello, come si vede nell’illustrazione. È una delle ci à più
visitate della Gran Bretagna, con quasi 2 milioni di turis
all’anno, ed è anche la meta scelta da molte scolaresche
per le proprie uscite dida che per l’interesse storico e naturalis co del luogo. Invitate gli alunni a osservare le illustrazioni del fume o. Spiegate che l’insegnante illustra ai
suoi alunni quella che sarà la rou ne della giornata, ovvero
le a vità che svolgeranno. Create quindi un clima di ascolto e avviate il CD dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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LESSON 2 – A school trip to Edinburgh
Page 12, Number 1 – Listen and read. Repeat
Teacher: Here we are, in the morning we visit Edinburgh!
Then you have lunch at one o’clock. A er lunch you are
free to play in the park.
Teacher: At five o’clock you do your homework.
And at half past seven you have dinner, then you can
watch TV.
You go to bed at a quarter past nine.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione. Potete scrivere
gli orari alla lavagna, indicandoli ogni volta che verranno
pronuncia .
Al termine dell’esercitazione, accertatevi che tu gli alunni
abbiano ben compreso il significato del brano. Invitateli ad
ascoltarlo ancora e a ripetere le ba ute nelle pause della
registrazione.
Al termine, invitate alcuni alunni a leggere a turno il testo.
Correggete la pronuncia, ma complimentatevi sempre per
la loro produzione: Well done! Very good!
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Unit 1
Pagina 13

2. Choose and write
Dite ai bambini che con questo esercizio ripasseranno alcune delle azioni della morning rou ne. Prima che inizino
però, sollevate le flashcards di get up, get dressed, have
breakfast, clean my teeth e chiedete loro di mimare le azioni e di ripetere coralmente i verbi che le descrivono. Quando gli alunni avranno ben chiaro il significato, invitateli a
osservare le illustrazioni dell’esercizio, a leggere il lessico
rela vo e a copiare sugli spazi con i pun ni le parole esa e.
Dite poi Choose and write e lasciate loro un po’ di tempo
per eseguire il compito. Infine, correggetelo coralmente,
chiedendo a qualche alunno di dire alla classe la propria
scelta per ogni singola immagine.
(Soluzione: 1) Get up; 2) Have breakfast; 3) Clean my teeth;
4) Get dressed).

3. Read, listen and draw
Chiedete ai bambini di leggere il tolo dell’a vità: What’s
the Ɵme? Invitateli a fare ipotesi sul significato. Guardando le illustrazioni, dovrebbe essere chiaro che è “che ore
sono?”. Domandate ora se sanno leggere le ore e tracciate
il quadrante di un orologio alla lavagna. Disegnate le lancette sulle cinque in punto, sulle sei e mezza, sulle o o meno
un quarto, sulle nove e un quarto e chiedete ogni volta che
ore sono in italiano.
Annunciate ai bambini che con la prossima a vità di ascolto impareranno a dirle anche in inglese. Sen ranno dire: o’
clock, che significa “in punto”, quarter, che indica il quarto
d’ora, e half, che indica la mezz’ora. Ritornate all’orologio
che avete disegnato alla lavagna e dividete il quadrante in
due semicerchi, ver calmente. Spiegate agli alunni che in
inglese si usa il termine past (che significa dopo) riferito al
semicerchio della parte destra del quadrante; to (alle) è invece riferito al semicerchio della parte sinistra. Ora spiegate che in inglese, al contrario dell’italiano, si dicono prima i
minu e poi le ore. Come hanno visto, ad esempio, nel caso
delle nove e un quarto, si dice a quarter past nine.
Nel caso delle o o meno un quarto, si dice a quarter to eight.
Per dire le sei e mezza si dice half past six, mezza dopo le sei.
Invitate i bambini a disegnare l’orologio che vedono sul libro sul proprio quaderno, o su un cartoncino da conservare: u lizzandolo, potranno visualizzare le ore e risulterà
loro più semplice ricordare come si indicano.
Quando avrete terminato la spiegazione, invitate gli alunni
a osservare le immagini e chiedete a qualcuno a turno di
leggere le didascalie e di spiegarvi che cosa stanno facendo
i protagonis in ciascuna. Dite poi alla classe che stanno
per scoprire a che ora queste azioni vengono svolte. Loro
dovranno ascoltare e quindi disegnare le lance e sui quadran in bianco.
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Chiedete dunque agli alunni di procurarsi una ma ta, di
me ersi in ascolto e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 13, Number 3 – Read, listen and draw
It’s one o’clock, we have lunch.
It’s five o’clock in the a ernoon, we do our homework.
It’s half past six in the evening, we watch TV.
It’s a quarter to eight in the evening, we have dinner.
It’s a quarter past nine in the evening, we go to bed.
Proponete la registrazione alcune volte. Inizialmente tu a
intera, poi fate una pausa dopo ciascun orario per verificare che i bambini lo abbiano ben compreso. Invitateli a fare
ipotesi sui significa delle varie espressioni osservando le
illustrazioni.
Dopo alcuni ascol invitate gli alunni a tracciare le lance e
sui quadran . Quando avranno terminato, correggete l’esercizio, invitando alcuni di loro a disegnare i quadran alla
lavagna e a dire l’ora. Complimentatevi con loro per i propri
tenta vi.
SPEAKING TIME

4.

Ask and answer

Con questo esercizio viene oﬀerto ai bambini uno spunto
per realizzare un breve dialogo a coppie. Invitateli a leggere le ba ute dell’esercizio. Spiegate che dovranno fare
proprio come i bambini della fotografia, parleranno tra loro
chiedendosi e dicendosi le ore: uno di loro indicherà il disegno di un quadrante chiedendo al compagno What’s the
me? e l’altro risponderà. Poi, sarà il suo turno di chiedere
che ora è.
Dividete dunque gli alunni in coppie e invitateli a disegnare
4 quadran con degli orari diversi sul quaderno. Poi, il bambino A ne mostrerà uno a B, chiedendogli: What’s the me?
B risponderà, poi toccherà a lui domandare.
Mentre i bambini si esercitano, passate per i banchi a verificare la corre ezza dell’esecuzione. Correggete eventuali
errori di pronuncia, e complimentatevi con tu , dicendo:
Very well! Excellent!

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagina 14

1. Listen and complete
Dite ai bambini Open your book at pages 14 and 15 e invitateli a osservare le immagini. Dite loro che ascolteranno uno
scambio di ba ute tra due bambine. Sen ranno la frase
What me do you… che significa “a che ora tu” e serve per
domandare a qualcuno a che ora compie una determinata
azione. Ricordate che per dire “in punto” in inglese si usa
dire o’clock. Ed è proprio ciò che diranno i bambini del dialogo che state per ascoltare! Create un clima di ascolto ed
annunciate Now let’s listen together, children! ed avviate la
registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 3 - Page 14, Number 1 – Listen and complete.
What me do you go to school?
I go to school at eight o’ clock.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi accertatevi che i bambini abbiano compreso il significato delle ba ute
e chiedete che orario è stato de o (eight o’clock), le o o in
punto. Quindi chiedete loro di disegnare le lance e sul quadrante e di scrivere l’orario nello spazio con i pun ni. Correggete l’esercizio coralmente, quindi passare per i banchi e
fare domande agli alunni circa le loro abitudini, chiedendo,
ad esempio “What me do you clean your teeth?” ed elicitate risposte il più complete possibile. Se un bambino, ad
esempio, risponde At eight. Complimentatevi ed ampliate la
sua risposta: “Very well! I clean my teeth at eight o’ clock!”
e, se possibile, invitatelo a ripetere ciò che avete de o. Se
la classe è in grado, potete organizzare una catena di What
me do you… in cui i bambini si chiederanno a che ora fanno
qualcosa. Per facilitare l’a vità a accate le flashcards alla
lavagna con la pasta adesiva, o scrivete alcune risposte alle
quali gli alunni in diﬃcoltà possono fare ricorso.

2. Read, match and write
Proponete agli alunni questo esercizio, dicendo loro che
sarà u le per ripassare le azioni della daily rou ne. Invitateli a leggere le didascalie, a collegarle all’immagine corrispondente e a completare i tes .
Nei tes viene u lizzata la stru ura “It’s…”. Spiegate ai
bambini che si usa per dire “sono le…” oppure “è la…”. Precisate che in inglese è abitudine completare l’orario dicendo, in the morning (se è ma no), in the a ernoon (se è
pomeriggio), in the evening (se è sera), at night (se è no e),

u lizzando cioè i nomi delle par del giorno che loro hanno già studiato in classe seconda. Potete aggiungere che
gli inglesi dicono anche a.m. (abbreviazione la na di ante
meridiem che significa prima di mezzogiorno) e p.m. (post
meridiem, dopo mezzogiorno). Così la sigla a.m. si usa per
tu e le ore da mezzano e a mezzogiorno, e la sigla p.m.
per le ore da mezzogiorno a mezzano e. Ribadite il significato di a ernoon, morning, evening e night, quindi invitate
gli alunni a svolgere l’esercizio.
Nei tes si usa anche il pronome personale sogge o “we”.
Chiedete agli alunni di osservare le immagini e di fare ipotesi sul significato. Vedendo che i bambini delle illustrazioni
sono due, mol di loro vi diranno “noi”. Complimentatevi
con loro, quindi fate ripetere “we” coralmente alcune volte.
Quindi invitate gli alunni a svolgere l’esercizio. Quando
avranno terminato, correggetelo invitando alcuni a leggere
le proprie frasi (o alcune) ad alta voce.
(Soluzione: It’s a quarter past nine, we go to bed; 2) It’s
eight o’ clock in the morning, we have breakfast; 3) It’s half
past seven in the evening, we have dinner; 4) It’s a quarter
to five in the a ernoon, we play in the park).
Pagina 15

3. Sing and mime
Dite ai bambini che stanno per imparare una canzone intolata What me do you get up?. In questa canzoncina
tradizionale alcuni bambini parlano della propria daily roune dicendo quello che fanno in vari orari della giornata.
Chiedete loro di ascoltarla mimando dal posto le azioni che
vengono nominate. Quando avranno imparato le parole e
il ritmo formeranno, se possibile, un girotondo. Quando
canteranno il ritornello si prenderanno per mano e cammineranno verso destra o sinistra. Quando canteranno le
varie strofe si fermeranno per mimarle. Create un clima di
ascolto e dite Listen to the song and mime!
Testo della registrazione

14

Page 15, Number 3 – Sing and mime
What Ɵme do you get up?
What me do you get up, in the morning?
We get up at seven o’ clock, in the morning, in the morning!
What me do you go home from school, in the a ernoon?
We go home at half past four, in the a ernoon.
What me do you go to bed, in the evening?
We go to bed at a quarter past nine,
in the evening!
Yes, we go to bed at a quarter past nine, in the evening!

Unit 1 - 47

Unit 1

TE

CD

Dopo alcuni ascol , quando gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo, invitateli a cantare la canzone in coro. Potete
dividere il testo in sequenze per impararlo gradualmente.
Se volete far esercitare i bambini sulle azioni della daily
rou ne e sulle ore contemporaneamente potete cantare
What me do you get up? a accando le flashcards delle
azioni che volete far cantare e scrivendo so o ciascuna un
orario in cifre che i bambini canteranno.
In seguito potete proporre alla classe di cantare usando la
HER’S
base musicale presente sul CD insegnante.
AC
26

Karaoke – What Ɵme do you get up?

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

SONG – What me do you get up?
Presentate agli alunni la versione animata della canzoncina. Sulla base musicale i bambini canteranno le parole,
che vengono colorate a tempo di musica. Naturalmente
si consiglia di proporre l’animazione della canzone solo
quando tu avranno appreso le parole e il ritmo, e si
sen ranno abbastanza sicuri di sé.
SPEAKING TIME

4.

Complete and act

Ora ci si soﬀerma nuovamente sulla produzione orale offrendo ai bambini lo spunto per esercitarsi a chiacchierare
in coppie u lizzando le azioni della daily rou ne e gli orari
che hanno imparato.
Dapprima leggeranno le ba ute dei fume e le completeranno con le informazioni mancan . Poi a turno si faranno
domande u lizzando i verbi suggeri a pagina 15.
Mentre gli alunni parlano tra loro, passate per i banchi a
controllare lo svolgimento dell’a vità. Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con tu : Excellent! Very good!
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LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagina 16

1. Listen and complete
Chiedete agli alunni di ascoltare una nuova registrazione
che li aiuterà a memorizzare al meglio come si chiede a
qualcuno a che ora svolge una determinata azione e a rispondere. Invitateli a osservare le immagini e a leggere i
tes nei balloon. Si accorgeranno che i pronomi personali
sogge o You, We, I sono evidenzia in blu, come anche gli
agge vi possessivi Your e My.
Spiegate agli alunni che dovranno cercare di comprendere
gli orari che verranno de nel brano per poterli scrivere
corre amente al posto giusto nelle nuvole e di testo.
Create un clima di ascolto, annunciate Let’s listen e fate
par re il CD.
Testo della registrazione

15

LESSON 4 - Page 16, Number 1
Listen and complete
What me do you get up?
We get up at seven o’clock, but on Saturday and Sunday
we get up at nine o’clock.
What me do you do your homework?
I do my homework at half past four, then I watch tv.
Fate ascoltare alcune volte, poi date il tempo agli alunni
per inserire le informazioni mancan . Infine, correggete
l’esercizio chiedendo a qualche alunno di leggere ciò che
ha scri o.

2. Read and match
Invitate i bambini a ripassare i pronomi personali sogge o
e gli agge vi possessivi con questo esercizio. Dite loro di
leggere le didascalie e di collegarle alle illustrazioni corrisponden .
GRAMMAR FOCUS
Portate l’a enzione della classe sul box che propone una
sintesi gramma cale: i pronomi personali sogge o e i relavi agge vi possessivi.
Fate notare che alla terza persona singolare l’inglese presenta una par colarità, ovvero: suo, sua, suoi, sue si dice
her se il possessore è femminile, his se invece è maschile.
Così la ma ta di Elena è her pencil, ma quella di Luca è his
pencil. I libri di Paola sono her books, ma quelli di Andrea
sono his books.

4. Listen and chant
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

GAME – Our day
Il gioco intera vo presenta una serie di azioni quo diane e di orari. Per iniziare si clicca sul tasto PLAY e si
ascolta lo speaker pronunciare le azioni e le ore ad una
ad una, l’alunno dovrà trascinare vicino all’immagine,
l’orario giusto e la rela va azione.
It’s 12 o’clock
Il secondo gioco intera vo presenta una serie di orari.
Per iniziare si clicca sul tasto PLAY e si ascolta lo speaker
pronunciare l’ora, l’alunno dovrà cliccare sull’orologio
che riporta l’ora pronunciata.
Pagina 17

3. Complete, then ask and answer
Invitate i bambini a esercitarsi ancora a chiedere a che ora
qualcuno fa qualcosa e a dirlo. Invitateli a leggere il fume o
e a completare le azioni scri e sul foglio di carta in modo
personale. Poi disponeteli in coppie. Il bambino A chiederà
al bambino B What me do you… scegliendo una delle azioni che preferisce. Il bambino B risponderà, poi toccherà a
lui fare la domanda ad A. Se qualcuno avesse dei dubbi sui
significa delle varie espressioni proposte, chiariteli.

Il diverten ssimo chant proposto, faciliterà l’apprendimento e la pronuncia dell’agge vo possessivo our: /aʊər/.
Lasciate che gli alunni si eserci no ripetendo il chant, in
modo che le diﬃcoltà di pronuncia si superino in modo del
tu o naturale. Prima di far par re la registrazione, ribadite
che our significa nostro, nostra, nostri, nostre.
Quindi create un clima di ascolto, annunciate Listen and
chant e avviate il brano.
Testo della registrazione
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Page 17, Number 4 – Listen and chant
SOUND FOCUS
We wash our hands
and we clean our teeth!
We wash our hands
and we clean our teeth!
We wash our face
and we brush our hair,
yes we brush our hair…
oh yeah!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

CHANT – Sound focus
Con l’animazione di questa filastrocca si evidenzia il
suono dell’agge vo possessivo our per esercitarne la
pronuncia /aʊər/. I personaggi cantano la filastrocca e
le parole si colorano seguendo il ritmo per insegnare ai
bambini la pronuncia corre a insieme alla giusta tonalità e intonazione.
In classe 4a sono presen numerosi esercizi mira appositamente ad esercitare i suoni pici della lingua inglese
che spesso non sono presen nella lingua italiana.
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Unit 1
LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
Pagine 18-19
TEST UNIT 1 + TEST FACILITATO
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1. Listen and number
Chiedete ai bambini di ascoltare il brano e di numerare i
disegni corre amente.
Testo della registrazione

In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.
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1. It’s seven o’clock, Sally and Charlie get up.
2. It’s half past seven, Sally and Charlie have breakfast.
3. It’s a quarter to eight, Sally and Charlie go to school.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 1
N. 1: 1) I get up; 2) I wash my hands; 3) I have breakfast; 4)
I brush my hair; 5) I clean my teeth; 6) I go to school.

2. Split the words and match ques on
and answer

Chiedete agli alunni di dividere le parole per o enere le
frasi, poi di abbinare ogni domanda alla risposta esa a.

3. Read and complete
I bambini completano il testo della le era con le informazioni personali.

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si domandano
l’un l’altro a che ora eseguono le azioni della daily rou ne
illustrate.

COMPETENZE: S
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.

,

HER’S
AC

CD

Testo della registrazione

TE

LET’S GO… Page 18, Number 1 – Listen and number

32

TEST - Unit 1 - Listen and number, then write.
I get up. I wash my hands. I have breakfast. I brush my
hair and I clean my teeth. Then I go to school!
N. 2: I bambini correggeranno le frasi in modo personale
seguendo l’esempio.

burgo. I due furono inseparabili per 2 anni, ma un bru o
giorno, nel lontano 1858, questo signore morì di tubercolosi. Bobby gli sopravvisse per ben 14 anni, e trascorse ogni
giorno facendo la guardia alla tomba del suo padrone. Si
allontanava solo per mangiare al ristorante vicino al cimitero. Nelle no più fredde, e l’inverno scozzese è gelido,
fu ospitato da alcune persone gen li. Bobby morì nel 1872,
e non avendo potuto essere seppellito nello stesso cimitero, fu sepolto in un luogo non lontano dalla tomba del suo
padrone.

Pagine 18-19

CLIL

MY CULTURE ALBUM
WELCOME TO EDINBURGH
Potete proporre un approfondimento sulla ci à di Edimburgo, di cui avete già parlato nella presentazione del fume o di pag. 12, A school trip to Edinburgh.

1. Listen, read and find the names

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

of these famous loca ons

Spiegate che la classe di Sally è andata in gita a Edimburgo
e ha fa o poi una ricerca: ha raccolto molte interessan
informazioni che ora ascolterete.
Prima di far par re la registrazione, però, mostrate le illustrazioni e invitate gli alunni a fare commen e previsioni a
riguardo.
Testo della registrazione

Pagina 21

18

My Culture Album. Welcome to Edinburgh.
Page 20, Number 1 - Listen, read and find the names of
these famous loca ons
Sally: Look, that is Scotland! This is a project of my visit to
Edinburgh with the class.
Edinburgh is the capital of Scotland. It is a beau ful city
with many places to visit.
Holyrood house is the Royal residence in Edinburgh.
This is Edinburgh castle, it is an ancient medieval castle.
This is the statue of a very famous dog, Grey Friars
Bobby.

Chiedete ai bambini di fare una ricerca su una famosa ci à
italiana, A famous city in Italy.
Possono osservare le fotografie sul libro e completare le didascalie con alcune semplici informazioni in inglese.
Potete fornire loro dei da che scriverete su dei cartoncini
o alla lavagna, come, per esempio: famous for its pizza, famous for its Carnival, it is very beau ful. In questo modo, i
bambini riusciranno a comporre frasi complete, come: This
is Naples. It is very famous for its pizza!

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .

Fate ascoltare la registrazione intera, poi fermatela dopo
ogni frase in modo che i bambini abbiano il tempo di cercare le informazioni richieste sulla car na.
Ricordate loro che Edimburgo è la capitale della Scozia
(Scotland). È una bellissima ci à molto amata dai turis .
Holyrood house è la residenza della famiglia reale a Edimburgo.
Il castello di Edimburgo è una an ca fortezza che risale al
Medio Evo. Dalla sua posizione in cima alla rocca, domina il
panorama della ci à di Edimburgo ed è sede del museo più
visitato della capitale scozzese.
A Edimburgo si trova la statua di Grey Friars Bobby, un cane
di razza terrier che apparteneva a un polizio o di Edim-
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Unit 1
HAVE FUN!
• What’s the me? (1)
Preparate questa a vità così: procuratevi due set di
cartoncini. Nel primo set scrivete in parola alcuni orari;
nel secondo set disegnate i quadran corrisponden .
Distribuite i cartoncini ai bambini e spiegate loro che
dovranno girare per la classe e chiedere ai compagni gli
orari fino a quando non avranno trovato chi possiede il
cartoncino con lo stesso orario. Dovranno chiedersi reciprocamente:“What’s the me?” e rispondersi fino a
quando non troveranno il compagno che ha l’orario corrispondente. Per evitare troppa confusione potete dire
di stare sedu ai bambini con l’orologio disegnato e fare
girare per la classe solo gli altri.
• What’s the me? (2)
Me ete in una scatola dei cartoncini sui quali avrete
scri o degli orari: ore intere o frazioni di ora. Passate
per i banchi e fate pescare un cartoncino a ogni alunno,
al quale il compagno di banco chiederà che ore sono.
Chi ha pescato dovrà rispondere sulla base dell’ora che
vede scri a sul cartoncino. Il gioco andrà avan fino a
quando tu i bambini saranno sta coinvol .
• Tick, tock, I’m a clock!
Potete svolgere questo gioco in palestra. Se non è possibile, create un po’ di spazio in aula. Dividete i bambini
in squadre e spiegate loro che devono immaginare di
essere degli orologi e le loro braccia saranno le lancette. Voi direte un orario a un rappresentante di ciascuna
squadra.

52 - Unit 1

Ques bambini dovranno posizionare le braccia per
rappresentare l’ora da voi indicata. Prima di dire l’ora
create un’atmosfera d’a esa ripetendo: ck, tock, me!
Tick, tock, ck, tock! Vince un punto chi riesce a segnare
l’ora in modo corre o e più velocemente degli altri. Vince la squadra che alla fine del gioco totalizzerà più pun .
Se in classe ci sono bambini che non sanno indicare le
ore coinvolgeteli nel gioco come vostri Helpers!
• Guess the ac on!
Dividete i bambini in squadre. Me ete sulla ca edra le
flashcards della daily rou ne a faccia in giù. Un rappresentante per squadra, a turno, dovrà sceglierne una e
mimare l’azione che illustra. I suoi compagni di classe
dovranno indovinare che cosa sta facendo e dirlo in inglese.
• What me do you…
Per realizzare questa a vità vi occorrono tre set di cartoncini: per il primo set potete usare le flashcards delle
azioni della daily rou ne; sul secondo indicherete alcuni
orari; sul terzo scriverete morning, evening, a ernoon,
night. Invitate gli alunni a sedersi in cerchio. Disponete a
terra, al centro del cerchio, i tre set di cartoncini coper .
Coinvolgete qua ro bambini, ognuno dei quali pescherà
un cartoncino. Tre bambini scopriranno i tre cartoncini e
il quarto formerà una frase completa, in base alle informazioni che contengono: ad esempio I clean my teeth
at eight o’ clock in the morning. Aspe atevi anche frasi
rela ve a situazioni poco probabili e buﬀe come: I go
to school at half past three at night! che diver ranno
molto la classe!

ACTIVITY AREA
A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.
Pagina 96
Es. N. 1: i bambini osservano i disegni e li collegano al disegno corrispondente.
Es. N. 2: gli alunni rispondono alle domande e disegnano le
lance e sui quadran illustra .
Pagina 97

(Soluzione: It’s a quarter past seven; It’s half past seven; It’s
a quarter to five; It’s a quarter to eight).
Pagina 99
Es. N. 7: i bambini osservano i disegni, riordinano le parole
e scrivono le frasi.
(Soluzione:1) We brush our hair; 2) I wash my hands; 3) She
has breakfast; 4) We go to school).
Es. N. 8: gli alunni leggono gli esempi e cerchiano l’agge vo possessivo ada o a ciascuna frase.
(Soluzione:1) We are in our bedroom; 2) That is their house;
3) Look at the baby zebras with their daddy; 4) Jimmy,
Mary, your dinner is ready).

BREAK TIME

TE

CD

Es. N. 3: gli alunni ascoltano la registrazione, poi disegnano
l’ora in cui si svolge ogni azione.
HER’S
AC
02

Unit 1 - Page 97, Number 3 - Listen and draw
Hello, my name is Harry. I get up at a quarter to seven.
I go to school at half past eight. I watch TV at five o’
clock and I go to bed at a quarter past nine.
Es. N. 4: i bambini osservano i quadran , leggono le frasi e
scelgono l’ora esa a. (Soluzione: 1) It’s a quarter to seven.
2) It’s half past eight. 3) It’s eleven o’ clock. 4) It’s a quarter
past twelve).
Pagina 98

Pagina 100
Es. N. 1: basandosi sui colori delle le ere, i bambini idenficano nella griglia alcune azioni della daily rou ne e le
scrivono sugli spazi.
(Soluzione: Azzurro) Get dressed; Verde) Brush my hair;
Giallo) Go to school; Rosso) Clean my teeth; Nero) Watch
TV; Rosa) Have dinner).
READY FOR THE PARTY?
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascoltano i tes e completano gli spazi con le parole mancan .

Es. N. 6 : i bambini ascoltano e disegnano le lance e sugli
orologi. Poi scrivono so o ogni vigne a che ora è. ER
TE

CD

H ’S
AC

03

Page 98, Number 6 - Listen, write and draw.
Hello, my name is Julie, I brush my hair at a quarter past
seven.
I get dressed at half past seven.
I go home at a quarter to five.
I have dinner at a quarter to eight.

TE

Es. N. 5: gli alunni osservano le azioni illustrate e completano le frasi.
(Soluzione:1) gets up; 2) has breakfast; 3) has dinner; 4)
gets dressed; 5) goes home; 6) watches TV).

CD

HER’S
AC

04

BREAK TIME Page 100 - Number 2
Listen and fill in the gaps
Ready for the party?
Teddy Bear: Hurry up Bunny, we are late for the party.
Bunny: Just a minute, let me brush my hair!
Bunny: What’s the me?
T.B: It’s half past three!
T.B: Have you got the present?
B: No, I haven’t. It’s on my bed. Let’s go!
TB e B: Happy birthday, Sally!

Unit 1 - 53

Video Lab scheda 1 classe 4ª

GOOD MORNING MR TEDDY BEAR

Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

1. Ordina le azioni che Teddy Bear svolge.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TEST - Unit 1 - classe 4ª
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta il brano, numera e scrivi le azioni.

32

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

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

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

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

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

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

2. Leggi le frasi e correggile come nell’esempio.
You get up at half past ten!

No, I get up at half past seven.

You go to school at three o’ clock!

No, ....................................................................................................

You have breakfast at nine o’ clock!

No, ....................................................................................................

You brush your hair at six o’ clock!

No, ....................................................................................................

You watch TV at one o’ clock!

No, ....................................................................................................

You go to bed at four o’ clock!

No, ....................................................................................................

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 2
UNIT 2 Pagine 22 - 33
A DAY AT SCHOOL

COMPETENZE

(Gennaio)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 22-33
Ac vity Area: Pp. 101-105
Le ore CD
LIM
Flashcards delle materie
scolas che

ABILITÀ

Capisco i nomi delle materie scolas che, dei giorni della se mana
Capisco quando qualcuno mi dice quando ha una certa materia a
scuola e mi fa domande in merito
Capisco quando qualcuno mi parla di sé o altri in merito all’orario
scolas co
Parlato So dire i nomi delle materie scolas che e dei giorni della se mana
So parlare del mio orario scolas co e di quello dei miei amici
Le ura Capisco le informazioni rela ve all’orario scolas co
Scri ura So completare parole o frasi rela ve gli orari e all’orario scolas co

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi delle materie scolas che e dei giorni
della se mana
Interagire in un dialogo
parlando dell’orario scolas co proprio e di altri
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a informazioni acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni
e parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare del proprio orario
scolas co e di quello altrui
Chiedere in che giorni vengono svolte determinate materie scolas che

CONOSCENZE

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /w/.
Lessico
Physical educa on (P.E.), Religion, Art, English,
French, Informa on technology (I.T.), History,
Science, Maths, Music, Geography
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Stru ure
They - Their
I like, I don’t like, do you like? When do you/we/
they have Maths?
Yes, I do… No, I don’t…
Gramma ca
do ➞ don’t
does ➞ doesn’t
Cultura
La scuola nel Regno Unito

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 2

GAME – Ready for English? - Science or Geography?

VIDEO – Mr Teddy Bear goes back to school

CHANT – Sound focus

SONG – Tell me when...?

TEST – Unit 2 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Salutate gli alunni dicendo: Good morning/Good a ernoon
everybody! How are you on this beau ful morning/a ernoon? Fate in modo che rispondano Hello, teacher! Fine,
thank you! Annunciate quindi: Let’s sing together! e proponete di cantare la canzoncina What me do you get up?
che hanno imparato nella Unit 1. In alterna va, giocate a
uno dei giochi presenta nella Unit 1. Potete anche mimare
alcune azioni della daily rou ne, o mostrare le flashcards, e
chiedere ai bambini di dirne il nome in inglese.
Prima di iniziare la nuova lezione, chiarite con gli alunni gli
obie vi di apprendimento evidenziando le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che perme eranno loro di
raggiungerli. Si rammenta l’importanza di rendere ben esplici
ai bambini i compi in cui saranno coinvol , in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in
altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche più complessi.
Sopra u o, me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 22-23

Testo della registrazione

19

UNIT 2 LESSON 1 - Page 22, Number 1
Listen and read. Repeat
Hi, my name’s Andrew. I love school!
Today is Monday. We have Maths and Geography in the
morning.
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi fate alcune domande ai bambini per verificare la comprensione del
testo: What is the name of the boy? What day is it today?
Poi spiegate il significato di I love school! e delle parole Maths e Geography. Fate domande chiedendo ai bambini Do
you love school? e ascoltate le loro risposte. Qualcuno dirà:
Yes, I love school! Chi vorrà rispondere in modo nega vo
dirà semplicemente: No! Quando le ba ute saranno chiare a tu , invitate alcuni bambini a leggerle a turno. Infine
proponete alla classe di riascoltare il brano e di ripetere le
ba ute coralmente.

2. Listen, point and repeat
Dite agli alunni che stanno per imparare i nomi delle materie scolas che in inglese. Prima di presentarle, però, chiedete loro di nominarle in italiano e di dire quali sono quelle
che preferiscono. Create un clima di ascolto e curiosità, annunciando che stanno per ascoltare le materie che studiano i loro amici inglesi. Chissà se saranno uguali a quelle che
studiano loro? Dite Listen and point! ricordando ai bambini
di indicare sul libro le materie mano a mano che le sentono
nominare e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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Page 22, Number 2 – Listen, point and repeat
Physical Educa on (P.E.), Religion, Art, English, French,
Informa on Technology (I.T.), History, Science, Maths,
Music, Geography.

Invitate gli alunni ad aprire il proprio libro dicendo Open your
book at pages 22 and 23, quindi chiedete loro di guardare le
illustrazioni: Look at the pictures! Chiedete a qualche alunno
di leggere il tolo della nuova Unit: A day at school. Chiedete
loro se, in base al tolo e alle illustrazioni, sanno dedurre di
che cosa parlerà la Unit e discutetene assieme.

1. Listen and read. Repeat
Create un clima di ascolto e curiosità dicendo agli alunni
che stanno per sen re la voce del bambino inglese nella
fotografia. Lo sen ranno dire il suo nome e dare alcune informazioni personali. Chissà che cosa dirà? Create un clima
di curiosità e fate par re il CD dicendo Let’s listen!

Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a rifle ere sulla lingua
inglese. Art e Music assomigliano molto all’italiano, hanno
la stessa radice; French e English vanno sempre scri e con
la le era maiuscola; Geography e Physical Educa on assomigliano all’italiano, infa il PH inglese si legge F (il nome
di questa materia si può abbreviare, pronunciando le sole
iniziali P.E.); Science si scrive quasi come in italiano, ma ha
la pronuncia più complicata! Informa on Technology significa informa ca e si può abbreviare dicendo le iniziali delle
due parole I.T.. S molate gli alunni a osservare se i bambini
inglesi studiano le loro stesse materie, o se vi sono delle differenze. Se ci sono bambini stranieri in classe, fate domande circa il programma di studi nel loro paese. Quando la
classe vi sembrerà pronta a ripetere i vocaboli annunciate
Listen and point! e riproponete la traccia. Mentre i bambini
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Unit 2
ascoltano, mostrate le flashcards delle materie scolas che,
un u le supporto alla comprensione e alla memorizzazione
del lessico.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 2
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO - MR TEDDY BEAR GOES BACK TO SCHOOL
Area lessicale: Materie scolas che, I like, I don’t like,
do you like?
Dite ai bambini che Mr Teddy Bear è tornato a scuola dove oggi trascorrerà una giornata intera, perché è
molto curioso di vedere ancora i bambini a scuola. Parteciperà alle lezioni di informa ca, spelling, matema ca
e si diver rà un mondo. Ma ciò che apprezzerà di più
della scuola, da vero orso goloso qual è, sarà il pranzo
alla mensa!
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Prima di far par re il filmato, invitate i bambini a cantare Tell me when…? Ricordate che potete u lizzare il CD
audio di cl.4 (Track 24)) o l’animazione presente sul libro
digitale a pag. 27 (
SONG). Congratulatevi con loro
e distribuite la scheda Video Lab 2.
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ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Leggete assieme alla classe le aﬀermazioni sulla scheda e chiedete ai bambini di tenere pron una ma ta
per segnare se sono true (vere) o false (false). Quando
i bambini hanno capito il compito da svolgere, fate parre il video.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini se gli è piaciuto
tornare a vedere la scuola in Inghilterra e raccogliete le
loro osservazioni.
Quindi verificate con tu a la classe se hanno risposto
corre amente alle aﬀermazioni (true, false, false, true).
Quindi chiedete ai bambini di scrivere l’ortografia delle
due immagini su i-pad. Quindi chiedete loro di fare lo
spelling ad alta voce in coro.
Per concludere potete far giocare gli alunni ai due giochi intera vi p
presen sul libro digitale di classe quarta
a pag. 28 (
GAME).
SCRIPT
Mr Teddy bear goes back to school
TEDDY BEAR: Hello! Let’s go and see what lessons the
children have today!
T. B.: Hello teacher!
TEACHER: Hello Teddy Bear!
T. B.: Hello children!
CHILDREN: Hello, Teddy Bear!
TEACHER: Welcome!
T. B.: Oh, you’ve got Informa on Technology! Interesting! Show me!
T. B.: You’ve got spelling! Let me see! What word is this?
BOY: This word is boat!
T. B.: Boat!
T. B.: How do you spell it?
BOY: B-O-A-T
T. B.: Very good!
T. B.: Oh, night!
How do you spell it?
BOY: N-I-G-H-T
T. B.: Very good! I like I.T.
TEACHER: Who can tell me, what three and four is?
What’s that noise?
Come in! Oh, look it’s Teddy Bear!
T. B.: Hello, teacher!
TEACHER: Hello, Teddy Bear!
T. B.: Hello, children!
CHILDREN: Hello, Teddy Bear!
T. B.: Oh, you’ve got Maths! I’m very good at Maths!
Two and two is five!
CHILDREN: No, Teddy Bear. Two and two is four!
T. B.: Oh, yes! And three and four?
CHILDREN: Seven!
T. B.: Very good!

CHILDREN AND TEACHER: Teddy Bear, you need to
prac ce your Maths!
T. B.: Oh, yes I do! Goodbye children!
CHILDREN: Goodbye Teddy Bear!
T. B.: Yippie! I love P.E.
(Va verso il refe orio).
T. B.: I’m hungry!
T. B.: Hello!
CANTEEN AND STAFF: Hello Teddy Bear!
T. B. Give me five! Hello! Give me five!
T. B.: I’m hungry! Let’s have lunch.
T. B.: I like school dinners!
T. B.: Goodbye! Bye bye!
T. B.: Goodbye! Bye bye children!
Durata: circa 3 minu

Pagina 24
THEY’VE GOT P.E.

1. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione dei bambini a pagina 24, dicendo Open
your Student’s book at page 24 please, children! Invitateli
a leggere il tolo e mimatene il significato in modo che sia
chiaro che cosa vuol dire il pronome They. Invitateli poi a
osservare le vigne e e dite loro che stanno per ascoltare
il dialogo tra le due protagoniste che stanno parlando del
proprio orario scolas co. Create un clima di ascolto, dite
Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione

Pagina 23

3. Listen and repeat
Prima di proporre l’ascolto della registrazione, portate l’attenzione degli alunni sulla fotografia dei due bambini di
pagina 23. Di che cosa staranno parlando? Invitate qualcuno a leggere le ba ute e fate in modo che il significato sia
chiaro per tu : potete chiamare un alunno alla ca edra e
chiedergli What’s your name? Chiamatene un altro e chiedetegli: Do you have English in the a ernoon? e aiutatelo a
rispondere nel modo corre o. Chiamate un terzo bambino
e ditegli: I like English. Do you like English, Paolo? E ascoltate la sua risposta. Se volesse rispondere in modo nega vo,
scuotete la testa e suggeritegli di dire No, I don’t! Poi, in
modo che sia chiaro per tu , fate alcune domande: a un
alunno che sapete bene non ami la matema ca, chiedete:
Do you like Maths? La risposta che vi aspe ate sarà: No, I
don’t! Quanto avrete chiarito ogni ba uta, potete far par re il brano, dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione

LESSON 2 PRACTICE
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Page 23, Number 3 – Listen and repeat
Hi, my name’s Elizabeth.
In the a ernoon we have English and P.E. I like P.E. and
you Jim?
No, I don’t. My favourite subject is Science!
Infine invitate una coppia di alunni a ripetere il dialogo
ascoltato, quindi ad ampliarlo in modo personale.
Dividete poi gli alunni in coppie e fateli esercitare a scambiarsi informazioni legate alla propria realtà, seguendo l’esempio appena ascoltato.

22

LESSON 2 - They’ve got P.E.
Page 24, Number 1 – Listen and read. Repeat
Dringggg! (campanella di fine lezione)
Anisha: Where are Charlie and Tom?
Sally: They are in the playground with their friends. It’s
Monday, they’ve got P.E.
Anisha: When do we have Art?
Sally: We have Art on Wednesday.
Anisha: And when do we have Music? I love Music!
Sally: We have Music on Thursday.
Sally: Come on Anisha, we’ve got I.T.!
Anisha: I don’t like I.T.
Fate ascoltare alcune volte la traccia, quindi invitate gli
alunni a ripetere le frasi nelle pause della registrazione. Al
termine, invitate alcuni alunni a leggere a turno il testo.
Correggete la pronuncia, ma complimentatevi sempre per
la loro produzione: Well done! Very good!
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2. Read, choose and write
Spiegate ai bambini che l’esercizio che faranno è u le per
ripassare i nomi delle materie scolas che, esercitarsi a leggere e comprendere frasi, e a scrivere in lingua inglese.
Potete proporre loro di svolgere questa a vità individualmente, in coppie o coralmente. Quando avrete deciso la
modalità da seguire, dite Choose and write e lasciate loro
un po’ di tempo per eseguire il compito. Infine, correggetelo coralmente, chiedendo a qualche alunno di dire alla
classe la propria scelta per ogni singola immagine.
(Soluzione: 1) Music; 2) P.E.; 3) Art; 4) Geography).

Unit 2 - 59

Unit 2
2. Read and choose T(true) or F(false)

SPEAKING TIME

3. Ask and answer
Ora i bambini si prepareranno per realizzare un breve dialogo a coppie. Chiedete loro di leggere le ba ute dei bambini inglesi e poi di prendere il proprio diario con l’orario
se manale. Quindi divideteli in coppie possibilmente di
abilità mista. Invitateli a domandarsi a turno When do you
have… e di rispondersi I have… on… (Monday, Tuesday). Supervisionate l’andamento dell’a vità passando tra i banchi
ed aiutando eventualmente gli alunni in diﬃcoltà. Mentre
i bambini si esercitano, passate per i banchi a verificare la
corre ezza dell’esecuzione. Correggete eventuali errori di
pronuncia, e complimentatevi con tu , dicendo: Very well!
Excellent!

3. Listen, complete and sing

Pagina 26

1. Listen and match
Chiedete ai bambini Open your book at page 26 e invitateli
a osservare le immagini. Dite loro che ascolteranno un brano registrato in cui verranno nomina alcuni giorni della
se mana e alcune materie scolas che. Loro dovranno essere così bravi da capirli e abbinarli. Chiedete a ognuno di
riordinare il banco e di tenervi sopra solo il libro di testo e
l’astuccio. Invitateli a prendere una ma ta, create un clima
d’ascolto e annunciate Let’s listen together, children! Quindi, avviate la registrazione.
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LESSON 3 - Page 26, Number 1 – Listen and match
When do you have Maths?
I have Maths on Tuesday.
And when do you have History?
I have History on Thursday.
When do you have I.T.?
I have I.T. on Friday.
Fate ascoltare alcune volte il brano, quindi accertatevi che
i bambini abbiano compreso il significato delle ba ute.
Chiedete quindi loro di svolgere l’esercizio di abbinamento.
Fate ascoltare ancora per correggere insieme l’esecuzione.

60 - Unit 2

(Soluzione: 1) False; 2) False; 3) True; 4) False; 5) True; 6) True).
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LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION

Testo della registrazione

Proponete agli alunni di leggere la le era scri a da Tony, il
bambino inglese della fotografia. Dite loro che questo esercizio sarà molto u le per imparare bene a presentarsi e per
impostare corre amente la produzione scri a di una lettera, abilità molto importan che verranno richieste anche
nella scuola secondaria di primo grado.
Chiedete ai bambini di leggere in silenzio il testo per alcuni minu . Quando avranno terminato, potranno leggere le
frasi dell’esercizio e barrare le caselle appropriate per decidere se le aﬀermazioni sono vere (True) o false (False).
Se preferite, potete svolgere l’a vità anche colle vamente. Una volta terminata, procedete alla correzione: chiedete a un alunno alla volta di leggere una delle sue risposte.
Complimentatevi per ciascuna risposta data.

Dite ai bambini che stanno per imparare una canzone in tolata Tell me when… ? per ripassare e esercitarsi a ripetere
le stru ure imparate nel corso della Unit. Dite loro che il
testo della canzone non è completo, perciò dovranno stare bene a en alle parole che sentono. Create un clima di
ascolto e dite Listen!
Testo della registrazione
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Page 27, Number 3 – Listen, complete and sing.
Tell me when…?
Tell me when do we have Maths?
Tell me, tell me, tell me, tell me!
We have Maths on Monday morning,
on Monday morning we have Maths!
Tell me when do we have Art?
Tell me, tell me, tell me, tell me!
We have Art on Wednesday,
yes, we have art on Wednesday!
But, on Tuesday we have, Geography and History,
Yes, on Tuesday we have, Geography and History!
Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a scrivere le parole
mancan . Potete fermare la registrazione dopo ciascuna
parola da inserire. Correggete colle vamente l’esercizio e,
quando gli alunni avranno familiarizzato con le parole e il
ritmo, proponete loro di cantare la canzone.

Potete proporre anche di cantare usando la base musicale
della canzone che si trova nel Teacher’s CD.
CHER’S

LESSON 4 CONSOLIDATION

TE

CD

A
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Karaoke - Tell me when…?

Pagina 28

1. Listen and ck
4. Circle the subjects in the song
Quando i bambini avranno cantato la canzoncina, chiedete
loro di cerchiare solo i simboli delle materie scolas che nominate nella canzone.
(Soluzione: Maths, Art, Geography, History).

Chiedete agli alunni di ascoltare un nuovo brano in cui senranno ancora nominare alcune materie scolas che e alcuni giorni della se mana. Dite loro di fare un Tick (ovvero
di spuntare) le casella del giorno che incrocia quella della
materia scolas ca pronunciata.
Testo della registrazione

SPEAKING TIME

5. Read the school metable
then ask and answer

Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie.
Dite loro di conversare come fanno i bambini nella fotografia, osservando la pagina dell’orario di alcuni ipote ci
alunni su una pagina di diario. I bambini dovranno infa
esercitarsi a parlare u lizzando il pronome They, formulando dunque frasi alla terza persona plurale.
Prima che inizino a parlare, chiedete a qualcuno di loro di
leggere le ba ute delle nuvole e di testo. Se ne sen te
la necessità, inviate due alunni alla ca edra a parlare, in
modo che tu i bambini abbiano un modello di riferimento
preciso e chiaro sul contenuto e la modalità del compito
che sono chiama ad aﬀrontare.
Mentre la classe si esercita, passate per i banchi. Complimentatevi per la produzione di tu e correggete eventuali
errori di pronuncia, sempre lodando i tenta vi di ognuno.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – Tell me when…?
Presentate agli alunni la versione animata della canzoncina. Un gruppo di bambini e di bambine cantano questa allegra canzoncina che presenta alcune materie scolas che nei diversi giorni della se mana. Dopo alcuni
ascol , invitate la classe a cantare seguendo il karaoke
animato, dividendola in due gruppi.
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LESSON 4 - Page 28, Number 1 – Listen and ck
We have Maths on Monday.
They have English on Thursday.
He has P.E. on Tuesday.
She has French on Wednesday.
Fate ascoltare alcune volte, poi date il tempo agli alunni
per spuntare le caselle. Infine, correggete l’esercizio coralmente.

2. Read and match
Con questo esercizio i bambini impareranno l’uso di do,
does, don’t, doesn’t.
Invitateli a leggere le frasi e ad abbinare ciascuna al cartello corrispondente. Chiedete loro che cosa notano di par colare nelle varie espressioni. Ascoltate le loro ipotesi sul
funzionamento della lingua inglese e fate in modo che si
arrivi alla comprensione della regola solo a raverso una discussione colle va.
GRAMMAR FOCUS
Quando saranno state tra e delle conclusioni, formalizzate
la spiegazione aiutandovi con il box gramma cale.
Potete dire che do è un verbo ausiliare, ovvero un verbo
“che aiuta” a costruire le frasi. Si usa per fare domande,
come appunto Do you like English? Si usa anche nelle risposte aﬀerma ve, ma non alla terza persona singolare in cui
diventa does. Se però la persona a cui ci si riferisce è la terza
singolare, il do si trasforma in does.
Nella risposta nega va si usa don’t per tu e le persone, ecce o che per la terza singolare in cui si usa doesn’t.
Chiarite il significato della prima ba uta: Do you like English? significa “ piace/vi piace l’inglese?” e chiedete ad
alcuni alunni di rispondere. Scuotete la testa in modo che vi
dicano I don’t like English! Voi rispondete un caloroso Oh,
I do! scandendo bene le parole e, magari, accarezzando il
libro di inglese! A pagina 90 del testo troverete un approfondimento con esercitazione.

Unit 2 - 61

Unit 2
Testo della registrazione
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Ready for English?
I bambini si esercitano con questo gioco intera vo a
ripassare e consolidare il lessico rela vo alle materie
scolas che Geography e English.
Devono trascinare ogni nome che vedranno comparire
so o la fotografia corrispondente. Dovranno anche trascinare la parola giusta e formare così una frase corretta. Hanno due possibilità per ciascuno.
Science or Geography?
Il secondo gioco propone una tabella con i nomi di 11
materie: History - Maths - Geography - Science - English
- French - Art - Religion - Music - Informa on Technology
- Physical Educa on. Vi sono poi tre ragazzi che dicono
qual è la propria materia preferita, i bambini ascoltano
e collegano i bambini alle materie a seconda di ciò che
sentono pronunciare.
Pagina 29

3. Ask and answer
Proponete ai bambini di esercitarsi ancora a chiedersi informazioni circa il proprio orario scolas co. Invitateli a leggere
le ba ute del fume o e dite loro che le possono completare parlando della propria realtà. Dite loro di aprire il diario alla pagina in cui hanno scri o le proprie materie e a
parlare tra sé. Inizialmente l’alunno A farà le domande e
l’alunno B risponderà. Quindi i ruoli si inver ranno. Passate
per i banchi ad ascoltare le conversazioni, complimentatevi
con i bambini e correggete eventuali errori di pronuncia.

4. Listen and chant
Il diverten ssimo chant proposto faciliterà l’apprendimento e la pronuncia del suono /w/ che si trova nelle parole
Where (/wɛə/), what ( /wɒt/), when (/wɛn/). Dite loro che
nella lingua italiana non esiste, quindi rassicurate chi avesse diﬃcoltà a produrlo. Create un clima di ascolto, annunciate Listen and chant e avviate il brano.

62 - Unit 2
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Page 29, Number 4 –Listen and chant
SOUND FOCUS
Wh Wh Wh Wh
Where are you?
Wh Wh Wh Wh
What is this?
Wh Wh Wh Wh
When do you have Maths?

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Con l’animazione di questa filastrocca si evidenzia un
nuovo suono /w/, che nella lingua italiana non esiste.
Invitate i bambini a ripetere questa semplice filastrocca
recitata dai protagonis del corso, le parole si colorano
seguendo il ritmo per insegnare la pronuncia corre a
insieme alla giusta tonalità e intonazione. Nell’animazione i bambini vedranno comparire il simbolo fone co
rela vo al suono /w/ colorato di rosso.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 30-31
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze.

1. Listen and choose
Chiedete ai bambini di ascoltare il brano e di scegliere il
giorno della se mana corre o.
Testo della registrazione
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LET’S GO… Page 30, Number 1 - Listen and choose
Anisha: When do you have Religion?
Charlie: We have Religion on Friday.
Tom: When do you have Art?
Sally: We have Art on Monday.

2. Read and answer

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 2

3. Write about your favourite subject
I bambini completano il testo della le era con informazioni
personali.

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si domandano
l’un l’altro in quali giorni abbiano certe materie. Possono
lavorare in modo auten co u lizzando il diario personale.

N. 1: 1)Yes, I do; 2) No, I don’t; 3) No, I don’t; 4) Yes, I do.
HER’S
AC

TE

Testo della registrazione

CD

Chiedete agli alunni di leggere il testo e di rispondere alle
domande rela ve in modo corre o.
(Soluzione: 1) No, he doesn’t;2) Art; 3) Yes, he does; 4) No,
he doesn’t.
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TEST - Unit 2 - Listen and choose.
Boy 1: Do you like Informa on Technology?
Boy 2: Yes, I do.
Girl 1: Do you like French?
Girl 2: No, I don’t.
Boy 1: Do you like Science?
Boy 2: No, I don’t.
Girl 1: Do you like Art?
Girl 2: Yes, I do.
N. 2: Informa on Technology, Art, Science, Maths, History,
French, English, Music, Geography.

COMPETENZE: S
.

’

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 2 + Test facilitato
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.
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Unit 2
Pagine 32-33

MY CULTURE ALBUM
I LOVE MY SCHOOL!
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il tolo della doppia pagina: I love my school. L’argomento di
cui si tra a è ancora la scuola. Spiegate agli alunni che la
scuola nel Regno Unito presenta diﬀerenze e similitudini
con la scuola italiana.
Dite ai bambini che in questo paese si studiano 10 materie di cui 3 fondamentali (Inglese, Matema ca e Scienze)
e 7 propedeu che (Tecnologia/Informa ca, Storia, Geografia, Musica, Arte, Educazione Motoria e Lingua Straniera).
Prendete poi spunto dalle illustrazioni per dire che si dà
molta importanza non solo alle materie principali, ma anche a quelle che incoraggiano gli alunni a sviluppare le conoscenze in ambito tecnologico. Anche l’arte, la recitazione
e la musica sono materie a cui si dedica grande a enzione:
nelle scuole si organizzano cori e si formano orchestre che
partecipano a gare canore e musicali interscolas che. Per
restare in tema di compe zioni potete dire che, spesso, le
scuole si confrontano anche in molte discipline spor ve.
Infa lo sport è una vera e propria is tuzione nel Regno
Unito! È pra cato non solo in palestra, ma anche all’aperto,
malgrado il tempo sia spesso freddo e piovoso. Discutete
con i bambini ed ascoltate il loro parere anche in merito
alle materie scolas che che vorrebbero studiare a scuola.
Inoltre, come vedono dalle fotografie, gli alunni indossano
le uniformi della propria scuola.
Fate parlare i bambini, facendo confron con la propria
realtà scolas ca. Se ci fossero alunni stranieri, chiedete se
conoscono le usanze nel proprio paese.

64 - Unit 2

1. Listen and read
Al termine del diba to, proponete il primo esercizio spiegando che un bambino di Londra vi darà informazioni circa
la propria scuola, che adora!
Testo della registrazione
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My Culture Album. I love my school
Page 32, Number 1 - Listen and read
Charlie: This is my school in London. I love it!
Look at my class album!
We do lots of diﬀerent ac vi es. Our school is fantas c!
We do lots of sports in the playground.
We use a lot of technology: the whiteboard, computers
and tablets.
We have got Music lessons and a school orchestra!
We have got a school choir too!
At one o’clock we have lunch in our school canteen.
Fate ascoltare la registrazione intera, poi fermatela dopo
ogni frase in modo che i bambini abbiano il tempo di cercare le informazioni richieste sulla car na.
Fate domande per verificare la comprensione: Does he
like his school? Do they have music lessons? Do they play
sports? Where? Chiarite il significato di choir e school canteen, whiteboard.
Infine, invitate qualche alunno a turno a leggere le didascalie.

Pagina 33

CLIL

2. Interview a friend and answer the ques ons
Chiedete ai bambini di disporsi in coppie e invitateli a porsi
l’un l’altro le domande scri e sul libro e a scrivere le risposte.
Mentre i bambini parlano e scrivono, passate per i banchi,
correggete eventuali errori di pronuncia e di scri ura.

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

3. Make your class album
Proponete ai bambini di costruire il proprio album di classe
in cui raccoglieranno fotografie, no zie e interviste. In alterna va possono realizzare un poster.
Come suggerisce il testo, serviranno le fotografie delle varie a vità di classe so o le quali verrà scri a una breve
didascalia, in cui si specifica la materia che viene svolta nella fotografia. Per questa a vità potete dividere gli alunni
in gruppi, in modo che ognuno di loro realizzi un compito.
Ogni bambino sceglie un compito diverso: chi assemblerà
le pagine, chi a accherà le fotografie, chi sceglierà le didascalie e chi le scriverà. Invogliate gli alunni a lavorare insieme risolvendo da sé le varie problema che che la realizzazione dell’album, o del poster, può presentare. Ognuno di
loro porterà del materiale da casa. Lasciate che siano loro
a decidere di cosa hanno bisogno in modo che l’a vità sia
svolta nella maggiore autonomia possibile. Naturalmente
sarete voi a fornire le fotografie e dovrete chiedere la collaborazione anche degli altri insegnan di classe per avere le
fotografie della classe durante tu e le discipline.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .
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Unit 2
HAVE FUN!
• School subjects bingo
Organizzate un Bingo delle materie scolas che per il
consolidamento del nuovo lessico secondo le regole che
i bambini ben conoscono.
• The hangman
Per consolidare il lessico rela vo alle materie scolas che potete organizzare il gioco che corrisponde all’italiano “L’impiccato”. Chiamate alla lavagna un bambino
che scriverà la le era iniziale e la finale di una materia
scolas ca, lasciando tra le due tan spazi quante sono
le restan le ere; ad esempio per History scriverà:
H _ _ _ _ _ y.
Gli alunni che pensano di sapere quali siano le le ere
mancan alzano la mano e danno i loro suggerimen, ma ne possono dire una alla volta. Se indovinano, il
bambino scriverà la le era al posto giusto. Se sbagliano, disegnerà un pezze o di “hangman” in o o mosse
(o un numero di mosse che stabilirete insieme prima di
giocare, disegnando il modello alla lavagna). Chi crede
di aver indovinato la parola può provare a dirla. Se sbaglia, il bambino disegnerà 2 par colari dell’hangman.
Chi indovina viene alla lavagna a scrivere la prossima
parola.
• Be the teacher! do you like…?
Aﬃdate ad un bambino alla volta il ruolo di Teacher. Dategli le flashcards delle materie scolas che. Rivolgendosi a vari compagni a scelta, il Teacher guarderà una
flashcard e girandola chiederà: Do you like Maths? (o il
nome della materia illustrata). Il bambino che risponde
dirà, a seconda delle proprie preferenze, Yes, I do oppure No, I don’t. Dovrà anche fare a enzione che il Teacher abbia de o il nome corre o della materia illustrata
sulla flashcard!

66 - Unit 2

• At school!
Preparate 3 mazzi di cartoncini, oltre alle flashcards delle materie scolas che e un foglio con sopra scri o il verbo avere (HAVE da un lato e HAS dall’altro). Sul primo
mazzo di cartoncini scrivete varie MATERIE, sul secondo i GIORNI DELLA SETTIMANA, sul terzo disegnate dei
quadran di OROLOGI che segnano un orario preciso, la
mezz’ora, il quarto d’ora.
Fate sedere i bambini in cerchio e disponete al centro i
mazzi di cartoncini, le flashcards e il foglio con il verbo
avere.
Scegliete qua ro bambini e fate pescare una carta a
testa (uno dovrà prendere il foglio con il verbo avere).
I bambini dovranno osservare le carte e formare una
frase completa, tenendo bene in vista il proprio cartoncino e me endosi nell’ordine esa o delle parole per
formare una “frase vivente” del po: I have Maths on
Tuesday at three o’ clock; Mark has Art on Saturday at
eleven o’ clock. Potete chiedere di formare anche frasi
interroga ve o nega ve. In questo caso aggiungete cartoncini DO, DON’T sul retro dei quali scriverete DOES,
DOESN’T che, come per il verbo avere, il bambino terrà
girato dalla parte rela va al sogge o e al po di frase
che formerà.
Se volete rendere l’a vità più movimentata potete trasformarla in una gara.

ACTIVITY AREA

Es. N. 7: i bambini leggono il brano e correggono le frasi.
(Soluzione: 1) No, her favourite subject is Music; 2) No, she
doesn’t like Geography; 3) No, she likes English; 4) No, she
isn’t very good at History).
Es. N. 8: gli alunni ascoltano il brano e completano il testo.

Es. N. 1: i bambini osservano le faccine con i risulta di Anisha nelle varie materie e scrivono a che voto corrispondono secondo loro.
Es. N. 2: gli alunni seguono le stradine e scoprono a chi appar ene ciascun libro, poi nominano le materie scolas che.
Pagina 102
Es. N. 3: gli alunni ascoltano la registrazione, poi cerchiano
le materie preferite dai bambini che hanno parlato.
TE

CD

HER’S
AC

HER’S
AC

CD

Testo della registrazione
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Page 104, Number 8 - Listen and complete
Hi, My name is Victor, I go to school.
My favourite subject is French. I like History and Science, but I don’t like English and Maths.

BREAK TIME

Pagina 105
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UNIT 2 - Page 102, Number 3 - Listen and circle
Hello, my name is Michael. My favourite subject is geography.
Hello, my name is Rebecca. My favourite subject is history.
Hello, my name is Jimmy. My favourite subject is science.

Pagina 103
Es. N. 5: gli alunni svolgono il test rispondendo Yes o No per
scoprire se sono bravi a scuola!
Es. N. 6 : i bambini seguono la strada, trovano le le ere
scri e nelle forme geometriche e scrivono i nomi delle materie scolas che. (Soluzione: Esagono: Art; Triangolo: Geography; Pentagono: English; Cerchio: French; Re angolo:
Religion; Quadrato: History).

DO YOUR HOMEWORK, TEDDY BEAR!
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascoltano i tes e completano gli spazi con le parole mancan .
Testo della registrazione
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Es. N. 4: i bambini devono incastrare i tasselli per trovare i nomi delle materie. Poi li scrivono sugli spazi dedica .
(Soluzione: 1) English; 2) History; 3) French; 4) Maths; 5)
Science; 6) Geography).

Es. N. 1: basandosi sui disegni, i bambini completano il cruciverba.
(Soluzione: Orizzontali) 1: English; 2) Science; 3) Religion; 4)
Informa on Technology; 5) French; 6) Art; 7) P.E.; 8) Maths;
9) History).

TE

Testo della registrazione
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TE

A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.
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BREAK TIME Page 105 - Number 2 Listen and fill in the gaps
Do your homework, Teddy Bear!
T.B.: Two and three is six.
Bunny: No, Teddy Bear two and three is five!
T.B.: Oh, yes! Thank you Bunny!
Four and seven is thirteen..
Bunny:Teddy Bear, four and seven is eleven!
Bunny: Teddy Bear, you’re not very good at Maths!
T.B.: I don’t like Maths!
Bunny: I like Maths. Let’s do one more. Eight and two is...
T.B.: Ten!
Bunny: Yes, Teddy Bear, very good!

Unit 2 - 67

Video Lab scheda 2 classe 4ª

MR TEDDY BEAR goes back to school

Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

1. Segna se le aﬀermazioni sono vere (True) o false (False).

T

F

Teddy Bear likes I.T.
Teddy Bear is good at Maths.
Teddy Bear doesn’t like P.E.
Teddy Bear likes school dinners.

2. How do you spell it? Fai ad alta voce lo spelling delle parole che leggi nelle foto.

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

68 - Unit 2

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

TEST - Unit 2 - classe 4ª
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

1. Ascolta e scegli la risposta giusta.

CD

HER’S
AC
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1. Do you like Informa on Technology?

Yes, I do.

No, I don’t.

2. Do you like French?

Yes, I do.

No, I don’t.

3. Do you like Science?

Yes, I do.

No, I don’t.

4. Do you like Art?

Yes, I do.

No, I don’t.

2. Riordina le le ere e scrivi i nomi delle materie scolas che.

Iornfma on Technology

trA

enScice

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

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

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

haMts

Hytoris

chenFr

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

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

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

ligshEn

usMci

Grageophy

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

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

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 3
UNIT 3 Pagine 34 - 45
SCIENCE IS FUN

COMPETENZE

(Febbraio)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-45
Ac vity Area: Pp. 106-110
Le ore CD
LIM
Flashcards del mobilio ed
ele rodomes ci

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare di ciò che c’è e non c’è
nella propria casa
Chiedere e dare permesso

Capisco i nomi degli arredi principali di una casa
Capisco quando qualcuno mi dice o chiede che arredi ci sono in una stanza
Capisco la posizione degli ogge nello spazio
Capisco se mi si chiede il permesso di fare qualcosa
Capisco se qualcuno mi dice se sa o non sa fare qualcosa
Parlato So nominare gli arredi principali di una stanza
So chiedere e dire che arredi ci sono in una casa
So chiedere il permesso di fare qualcosa
So dire se ho il permesso o no di fare qualcosa
Le ura Capisco le informazioni rela ve all’arredamento di una stanza o di una casa
Capisco informazioni circa ciò che si ha il permesso di fare o meno
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli arredi di una casa
So completare frasi circa qualcosa che si ha il permesso o meno di fare

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi dei principali
arredi di una casa
Interagire in un dialogo chiedendo e dicendo che arredi ci
sono in una casa
Interagire in un dialogo chiedendo e dicendo ciò che si ha,
o non si ha, il permesso di fare
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /æ/.
Lessico
Shelf, cupboard, cooker, microwave,
fridge, table, sink, coﬀee table, lamp, sofa,
armchair, tv, mirror
Stru ure
There is… Is there?
Can I…?; Yes, you can; No, you can’t…
Gramma ca
can ➞ can’t
Can I…? Can we…
Yes, you can…; Yes, we can…
No, you can’t…; No, we can’t
Cultura
Il London Science Museum

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere informazioni circa un importante museo di scienze
Costruire un vulcano in cartone e realizzare un esperimento.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 3

CHANT – Sound focus

SONG – Yes, you can! No you can’t

TEST – Unit 3 + Test facilitato

GAME – Tick the word - Colour the kitchen
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Salutate gli alunni dicendo: Hello everybody! How are you?.
Fate in modo che tu vi rispondano dicendo: Hello, teacher! o Hello Mrs….! We’re fine, thank you! And you? Rispondete alla loro domanda, quindi proponete una breve
a vità di Warm up: una canzone, un gioco, un ripasso del
lessico con le flashcards.
Quando avrete terminato, potrete presentare i nuovi argomen , ma prima chiarite con gli alunni gli obie vi di
apprendimento evidenziando le modalità, che permetteranno loro di raggiungerli. Si rammenta l’importanza di
rendere ben esplici ai bambini i compi in cui saranno
coinvol , in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia
in gruppo. Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad
aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo
corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare
strategie mirate e me eranno a fru o le proprie capacità a
fru o per conseguire la competenza chiave di imparare a
imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 34-35

1. Listen and read. Repeat
La prima proposta di questa Lesson comprende l’ascolto e
la le ura di un brano. Dite ai bambini che ascolteranno le
parole di un bambino e di una bambina che si presenteranno e parleranno di scienza e esperimen ! E poi chissà
cos’altro… Create un clima di ascolto e curiosità, dite Let’s
listen! e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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UNIT 3 – SCIENCE IS FUN!
LESSON 1 - Page 34, Number 1 – Listen and read. Repeat
Hi, my name’s Sylvia. My favourite
subject is Science. I love to do
experiments! I’ve got a microscope
and a science kit.
Your kitchen is fantas c,
it’s got a very big sink and
table where you can do
your experiments!
Fate ascoltare il brano agli alunni alcune volte, poi ponete loro domande per accertarvi circa la comprensione del
testo: What is the name of the girl? Does she like science?
What has she got? E aiutateli a rispondere “a microscope
and a science kit”. Spiegate il significato delle parole restan : kitchen, sink, table, experiment e la stru ura You
can che, in questo caso, significa Tu puoi. Cercate sempre di
fare in modo che siano loro a capire i significa .
Terminate l’a vità chiedendo ad alcuni bambini a turno di
leggere il testo. Correggete la pronuncia, se necessario, ma
complimentatevi comunque con loro, anche se dovessero
comme ere degli errori. Infine, fate riascoltare e ripetere
il brano.

2. Listen, point and repeat
Prima di proporre il nuovo esercizio di ascolto chiedete agli
alunni di osservare l’illustrazione e di descriverla in lingua
italiana. Annunciate quindi che stanno per imparare a dire
in lingua inglese i nomi di tu gli ogge che hanno nominato. Create un clima di ascolto, dite Listen! e fate par re il CD.
Invitate gli alunni ad aprire il proprio libro dicendo Open
your book at pages 34 and 35, quindi chiedete loro di guardare le illustrazioni: Look at the pictures!
Chiedete a qualche alunno di leggere il tolo della nuova
Unit: Science is fun! e chiedete loro di fare ipotesi sul significato. Per aiutarli a capire, mostrate loro la flashcard della
materia scolas ca Science e provate a mimare la parola fun
in modo che gli alunni possano capire senza che forniate
loro la traduzione della frase. Fate in modo che aﬀron no il
problema della comprensione risolvendolo da soli, tramite
le vostre indicazioni.

Testo della registrazione
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Page 34, Number 2 – Listen, point and repeat
Shelf, cupboard, cooker, microwave, fridge, table, sink
Mentre i bambini ascoltano, sollevate le flashcards degli
ogge che sentono nominare. Quando il significato di ogni
parola sarà chiaro, fate ascoltare ancora la traccia e chiedete
agli alunni di indicare le illustrazioni sul libro. Infine, chiedete loro di ripetere le parole nelle pause della registrazione.

Unit 3 - 71

Unit 3
LESSON 2 PRACTICE
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Pagina 36

DICTIONARY – Unit 3
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/ italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

3. Listen and repeat.
Portate ora l’a enzione degli alunni sulla fotografia delle
due bambine di pagina 35. Di che cosa staranno parlando?
Invitate qualche alunno a leggere le ba ute e a fare ipotesi sul significato. Quando sarà chiaro che Is there…? si usa
nella domanda e che There is nella risposta, come i bambini
hanno visto in classe 3a, nella Unit 6, dividete gli alunni in
coppie e fateli esercitare. Possono tenere il libro aperto per
farsi reciprocamente domande circa gli ogge che ci sono
in casa loro. Qualcuno vi domanderà come si dice No, non
c’è. Ricordate che si dice No, there isn’t.

Page 35, Number 3 – Listen and repeat.
Is there a cupboard in your kitchen?
Yes, there is.

72 - Unit 3

1. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione dei bambini a pagina 36, dicendo Look
at the pictures at page 36, boys and girls! Invitate gli alunni
a leggere il tolo e fate insieme ipotesi circa il significato.
Spiegate che Sally e Charlie si stanno preparando per andare al Museo della Scienza di Londra, il London Science
Museum. Chissà se saranno pron per andare? Create un
clima di curiosità, poi annunciate Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 - Ready for the trip?
Page 36, Number 1 – Listen and read. Repeat

Pagina 35

Testo della registrazione

READY FOR THE TRIP?

31

Charlie: Mum, where is my backpack?
Mum: It’s on the armchair near the coﬀee table.
Charlie: Mum, where is my camera?
Mum: It’s on the sofa.
Sally: Mum can I have a ham sandwich, crisps, biscuits
and orange juice for the picnic?
Mum: Yes, you can.
Charlie: Mum, I’m ready for the trip to the Science Museum. Can I watch tv?
Mum: No, sorry you can’t. Hurry up! You are late!
Fate ascoltare alcune volte la traccia, quindi invitate gli
alunni a commentarla insieme. Che cosa sta cercando
Charlie? E dov’è? Con che cosa vuole fare fotografie? Certo,
con la macchina fotografica (camera). Dove si trova? Sally
sta preparando un picnic, che cosa chiede alla mamma di
portare? A ham sandwich (un panino al prosciu o), crisps
(pata ne), biscuits (bisco ), orange juice (succo d’arancia).
Charlie dice che è pronto per l’uscita scolas ca (I’m ready
for the trip). Avrebbe dunque il tempo di guardare la televisione e chiede alla mamma se lo può fare (Can I watch
TV?). E la mamma che cosa risponde? Dice che le dispiace,
ma non può perché è in ritardo (No, sorry! You can’t. You
are late!). Gli dice anche un’altra cosa: Hurry up! Mimate il
significato di questa frase ed elicitate la risposta da parte
degli alunni (sbriga , fai presto!).
Quando il significato dello scambio di ba ute sarà chiaro,
invitate gli alunni a leggerle, quindi a ripeterle nelle pause
della registrazione.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION

Pagina 37

2. Read and match

Pagina 38

Con questo esercizio, gli alunni ripasseranno il lessico presentato. Chiedete loro di osservare bene la fotografia e di
leggere i nomi degli ogge scri a lato. Quindi lasciate loro
un po’ di tempo perché colleghino ogni parola all’immagine corrispondente. Quando avranno terminato, correggete
coralmente l’esercizio. Complimentatevi per la buona riuscita (o i tenta vi) dei vostri alunni.

1. Listen, read and choose

Invitate gli alunni a leggere il testo, quindi ad ascoltarne la
registrazione indicando gli ogge che sentono pronunciare
sul libro. Quando avranno terminato, potranno colorare i
vari ogge come hanno le o e sen to.

Invitate gli alunni ad aprire il libro, dicendo Open your book
at pages 38 and 39 e invitateli a osservare le immagini. Dite
loro che ascolteranno un brano registrato rela vo alla descrizione di una delle due illustrazioni. Loro dovranno essere così bravi da capire a quale si riferisce. Se qualcosa non
fosse chiaro, non si devono preoccupare perché potranno
leggere il testo! Chiedete a ognuno di riordinare il banco e
di tenervi sopra solo il libro di testo e l’astuccio. Invitateli
a prendere una ma ta, create un clima d’ascolto e annunciate Let’s listen together, children! Quindi, avviate la registrazione.

Testo della registrazione

Testo della registrazione

3. Read, listen, point and colour

33

Page 37, Number 3 – Read, listen, point and colour
This is my si ng-room. The sofa is blue and the armchair is yellow.
The coﬀee table is brown. The lamp is orange. The mirror is grey and the TV is black.

SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Con questo esercizio i bambini parleranno tra loro di un argomento della loro vita di tu i giorni. Chiedete loro di osservare i bambini della fotografia, uno chiede all’altro: Can
I watch TV? E l’altro risponde: No, sorry! You can’t!
Invitate gli alunni a leggere queste ba ute e chiamatene
due alla ca edra a recitarle.
Spiegate quindi alla classe che lavoreranno in coppie e si faranno questa e altre domande, rispondendo come vorranno. L’alunno A chiederà all’alunno B se può fare qualcosa
(ad esempio: Can I open my book?) e B gli dirà se può (Yes,
you can) o non può (No, sorry! You can’t!). Passate tra i banchi a controllare lo svolgimento dell’esercitazione. Aiutate
chi è in diﬃcoltà, correggete la pronuncia e complimentatevi con tu , dicendo: Very well! Excellent!

34

LESSON 3 - Page 38, Number 1
Listen, read and choose
There is a mirror and a TV in my
si ng-room, but there isn’t a stereo.
There is a green armchair, a shelf and a
coﬀee table. There is a sofa.
Fate ascoltare alcune volte il brano, quindi accertatevi che
i bambini abbiano compreso il significato delle ba ute.
Chiedete poi di leggere i tes individualmente e di scegliere l’illustrazione giusta. Correggete coralmente l’esercizio
(Soluzione: L’immagine di sinistra).

2. Read and choose T(true) or F(false)
Con quest’a vità, gli alunni ripasseranno il lessico, ma affineranno le proprie capacità di le ori. Possono lavorare
individualmente, in coppia o in piccoli gruppi. La correzione
avverrà in modo corale. Dite loro di leggere le frasi e di stabilire se sono vere (True) oppure false (False).
(Soluzione: 1) True; 2) False; 3) True; 4) True; 5) False).

Unit 3 - 73

Unit 3
LESSON 4 CONSOLIDATION

Pagina 39

3. Listen and sing

Pagina 40

Con questa nuova, divertente canzoncina, in tolata Yes, you
can! No, you can’t! gli alunni si diver ranno ad esercitarsi
nelle nuove stru ure. Chiedete loro di ascoltare il testo con
a enzione. Quando lo avranno ben compreso e il ritmo sarà
diventato familiare lo potranno cantare tu insieme.
Testo della registrazione
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Page 39, Number 3 – Listen and sing
Yes, you can! No, you can’t!
Teacher, teacher, can we stand up?
No, you can’t.
Teacher, teacher, can we sit down?
Yes, you can.
Teacher, can we open the window
and can we close the door?
Yes, yes, yes, you can!

Chiedete agli alunni di ascoltare un nuovo brano contenente alcune delle parole che hanno imparato e di cerchiarle. Prima di far par re la registrazione, quindi, concedete alcuni minu aﬃnché tu possano osservare
a entamente le illustrazioni. Invitate gli alunni a munirsi
di ma ta, a restare in silenzio, e fate par re il CD dicendo
Listen very carefully, kids!
Testo della registrazione
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LESSON 4 - Page 40, Number 1 – Listen and circle
Cupboard, armchair, microwave, cooker.

Potete proporre anche di cantare u lizzando solo la base
musicale della canzone che si trova sul CD insegnante.
TE

CD

HER’S
AC

28

Karaoke - Yes, you can! No, you can’t!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – YES YOU CAN! NO YOU CAN’T!
Presentate agli alunni la versione animata della canzoncina. Fatela ascoltare e chiedete loro di mimare le azioni
che i bambini pronunciano per esercitare la forma aﬀerma va e la forma nega va del verbo can.
SPEAKING TIME

4. Read and act
Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie. Dite loro di conversare come fanno i bambini nella fotografia. Possono porsi le domande scri e nelle nuvole e di testo, o anche altre. Se necessario, inviate
due alunni alla ca edra a parlare, in modo che la modalità dell’esercitazione sia chiara a tu . Mentre la classe si
esercita, passate per i banchi. Complimentatevi per la produzione di tu e correggete eventuali errori di pronuncia,
sempre lodando i tenta vi di ognuno.

74 - Unit 3

1. Listen and circle

Fate ascoltare alcune volte, infine correggete l’esercizio coralmente.

2. Read, choose and complete with can or can’t
Con questo esercizio i bambini consolideranno l’uso di can
e can’t.
Invitateli a leggere le frasi e a completarle secondo logica.
Potete lasciare loro un po’ di tempo per eseguire l’esercizio
individualmente o svolgerlo tu insieme. Eﬀe uate la correzione coralmente.
GRAMMAR FOCUS
Quando avranno terminato, portate la loro a enzione sul
box gramma cale: Can per esprimere permesso. Can we
close the door? No, you can’t.
Se volete potete approfondire
l’argomento
gramma cale facendo
esercitare i bambini
alla pagina 91.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

CHANT – Sound focus

GAME – Tick the word
I bambini si esercitano con questo gioco intera vo a
ripassare e consolidare il lessico dei mobili di cucina e
salo o. Vedranno comparire sullo schermo tan mobili.
All’inizio compariranno uno alla volta e lentamente, poi
sempre più velocemente e in quan tà. Quando vedono
un mobile devono cliccare più in fre a che possono sul
suo nome riportato in una casella so ostante.
Se cliccano corre amente, la parola lampeggia; se cliccano erroneamente l’arredo viene cancellato con un ✗.
Gli alunni dovranno impegnarsi per scegliere le parole
corre e entro un tempo dato.
Colour the kitchen
Nel secondo gioco i bambini devono trascinare l’elettrodomes co del colore giusto nella cucina in bianco e
nero, leggendo ciò che compare scri o nel testo:
This is my kitchen. The fridge is blue and the microwave
is grey. The cooker is red and the cupboard is green.
Pagina 41

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 42-43
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze.

1. Listen and ck or cross
L’esercizio prevede che i bambini ascol no le frasi e che
barrino con una “x” le caselle che corrispondono a ciò che
non possono mangiare (can’t) e con una V quelle che indicano invece ciò che possono mangiare (can).
Testo della registrazione

3. Ask and answer
Invitate gli alunni a dividersi in coppie e a esercitarsi ancora
a farsi domande come fanno i bambini nelle foto u lizzando le stru ure: Is there? There is… Can I… ? No, sorry, you
can’t. Yes, you can. Inizialmente l’alunno A farà le domande e l’alunno B risponderà. Quindi i ruoli si inver ranno.
Passate per i banchi ad ascoltare le conversazioni, complimentatevi con i bambini e correggete eventuali errori di
pronuncia.

4. Listen and chant
Il diverten ssimo chant proposto faciliterà l’apprendimento
e la pronuncia del suono /æ/ delle parole cat, Maths, can.
Create un clima di ascolto, annunciate Listen and chant e
avviate il brano.
Testo della registrazione

Con l’animazione di questa filastrocca si evidenzia il suono /æ/. Gli alunni sentono recitare la filastrocca e il simbolo fone co /æ/ compare in evidenza, mentre le le ere
che all’interno della filastrocca riproducono quel suono
pico della lingua inglese vengono evidenziate in rosso.
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Page 41, Number 4 – Listen and chant. SOUND FOCUS
My cat can do Maths.
Can your cat do Maths?
Invitate gli alunni ad ascoltare il chant alcune volte, quindi
a ripeterlo tu insieme.

38

LET’S GO… Page 42, Number 1
Listen and ck or cross
We can have a sandwich, but we can’t have crisps for
lunch.
I can have ham, but I can’t have cheese for dinner.
I can have a biscuit, but I can’t have a cake for breakfast.

2. Read and choose Yes or No
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di rispondere alle
domande rela ve in modo corre o.
(Soluzione: 1) Yes; 2) No; 3) Yes; 4) No).

3. Look and complete
Gli alunni osservano i disegni e completano le parole. (Soluzione: sofa; sink; shelf; cupboard; microwave; coﬀee table).

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si domandano
l’un l’altro se possano compiere determinate azioni.
COMPETENZE: S
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Unit 3
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 3 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si
tra a di una verifica supplementare, fornita anche in
versione per DSA.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 3
N. 1: 1) Yes, you can; 2) No, sorry you can’t; 3) No, sorry you
can’t; 4) Yes, you can.
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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TEST - Unit 3 - Unit 3 - Listen and choose.
- Can I watch TV?
- Yes, you can.
- Can I have a biscuit?
- No, sorry you can’t.
- Can I open the window?
- No, sorry you can’t.
- Can I have a banana?
- Yes, you can.
N. 2: armchair, microwave, cooker, mirror, cupboard, TV,
sofa, fridge.

lo rendendo l’Inghilterra pioniera della rivoluzione industriale. Il secondo piano è dedicato all’evoluzione dell’agricoltura
e ai materiali. Al terzo piano si può scoprire tu o sull’evoluzione delle comunicazioni navali, fino all’aviazione. Al quarto
piano si possono vedere modelli riguardan l’idea futuris ca della scienza. Il sesto e il se mo piano sono dedica alla
medicina. Chiedete ai bambini se qualcuno ne ha già sen to
parlare e lo ha visitato personalmente.
Dopo uno scambio di opinioni, proponete agli alunni l’ascolto e la le ura del testo dell’esercizio N. 1 che con ene
le informazioni più importan su questo museo. Proponete
di ascoltarlo alcune volte insieme e poi di leggerlo. Verificate infine che i bambini abbiano colto le informazioni essenziali del brano: “il Museo è un posto incredibile dove
passare una favolosa giornata! Si possono guardare video,
fare esperimen , toccare con mano alcuni degli ogge
espos ”. Vi si può scoprire la storia della scienza, dell’esplorazione dello spazio e tu o sulle nuove energie e le più
avanzate tecnologie.
Testo della registrazione

39

My Culture Album. The London Science Museum
Page 44, Number 1, Listen and read
Hi, I’m Sylvia. I love the Science Museum!
The London Science Museum is a wonderful place to
spend a very interes ng and exci ng day!
You can watch videos, do experiments and test objects
on show.
You can discover the history of science, space exploraon and new forms of energy and technology.
Pagina 45

Pagina 44

CLIL

MY CULTURE ALBUM
THE LONDON SCIENCE MUSEUM

1. Listen and read
Invitate i bambini ad aprire il libro alle pagine di cultura, dicendo Open your book at page 43 and 44! Read the tle and
look at the pictures, please! Contestualizzate il nuovo argomento: The London Science Museum. Dite agli alunni che si
tra a di un famosissimo museo di Londra, senza dubbio uno
dei musei dedica alla scienza più grandi del mondo. Si trova
in un palazzo di se e piani. Ospita più di 10.000 ogge relavi a mezzi di trasporto, viaggi spaziali, chimica e telecomunicazioni, e più di 2.000 stru ure intera ve a disposizione
dei bambini che in questo incredibile luogo si sentono dei
piccoli scienzia ! Il piano terra è dedicato alla scoperta della
macchina a vapore che ha cambiato l’economia del XIX seco-
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REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Make a volcano!
Proponete ai bambini di costruire un fantas co vulcano, a
fabulous volcano! Lo potete fare in classe, nel laboratorio o
nell’ora di scienze, oppure possono farlo a casa.
Il materiale occorrente è:
• vinegar = aceto
• baking soda = bicarbonato di sodio
• a paper cup = un bicchiere di plas ca
Dite loro di seguire a entamente le spiegazioni indicate sul libro.
- Put the paper cup on the table or in the sink = Me ete il
bicchiere di plas ca sul tavolo o nel lavandino.
- Fill the cup with baking soda = Riempitelo con il bicarbonato.
- Then add vinegar! = Aggiungete l’aceto!
O erranno così un risultato simile all’eruzione di un vulcano!

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .

HAVE FUN
• Ba leship
Per consolidare il lessico rela vo all’arredamento organizzate una ba leship, una ba aglia navale con le nuove
parole. Dite a ciascun bambino di disegnare su un foglio
a quadre una griglia con 10 quadre in orizzontale
ognuno contrassegnato da una le era (dalla A alla L), e
10 quadre in ver cale, numera da 1 a 10.
I giocatori devono posizionare le proprie “parole” segnandole sulla griglia (ad esempio: sink che occuperà
qua ro quadre , shelf che occuperà cinque quadre ,
mirror che occuperà sei quadre quadre ). Le potranno disegnare in orizzontale o in ver cale.
Quando avranno finito, disegneranno un’altra griglia
uguale, ma vuota.
Dividete gli alunni in coppie. Il bambino A inizia a chiamare coppie di coordinate in inglese, ad esempio A3. Il
bambino B controlla se ha disegnato qualcosa in A3 e se
c’è dice Hit! Se non è colpito dice Water. Se è aﬀondato dice Sunk. Scrivete queste parole alla lavagna e fate
date il via al gioco.

Nel nostro caso A sarà ad esempio un bambino, e B la
mamma o il papà.
A pesca un cartoncino dei verbi e gli capita, ad esempio,
have breakfast. B prende un cartoncino dell’orario, e pesca, ad esempio, un orologio che segna quarter past five.
A questo punto A chiede a B: Mummy, mummy can I
have breakfast? E B risponderà: Sorry my dear, you
can’t! It’s quarter past five!
Mentre i bambini giocano girate per i banchi e controllate l’andamento dell’a vità.
• True or false?
Prendete le flashcards degli elemen d’arredo. Pescate,
ad esempio, quella del frigorifero e dite: Oh, I have a
fantas c sofa in my si ng room! Girate la carta e i bambini vi dovranno dire se avete de o il vero o il falso. Se
avete de o il falso correggeranno il vostro errore dicendo fridge al posto di sofa.
L’errore però può anche essere rela vo al nome della stanza, ad esempio, sempre nel caso in cui abbiate
pescato la flashcard del frigorifero potreste dire: Oh, I
have a fantas c fridge in my bathroom! I bambini vi devono dire se ciò che avete de o è True or False. In questo caso la vostra aﬀermazione è falsa e la correzione è:
You have a fantas c fridge in your kitchen.
Potete trasformare questo gioco in una gara se volete
ed assegnare un punto alla squadra che risponde bene,
mezzo alla squadra che fa qualche errore, e nessun punto a chi non riesce a rispondere.

• Yes you can, it’s half past ten!
Preparate due set di cartoncini. In uno scrivete i verbi
rela vi ad alcune azioni, es: go to school, have breakfast,
have dinner, have lunch, brush my teeth, wash my face,
ecc. nell’altro disegnate dei quadran di orologio con diverse ore disegnate, ad es. quarter to nive, ten o’ clock,
half past ten, ecc.
Fate sedere dei bambini in cerchio in numero pari e dite
loro di giocare in coppie. Me ete in mezzo al cerchio i
cartoncini.
Per rendere l’a vità più ludica i bambini delle coppie
decidono chi vogliono impersonare: il papà, la mamma,
la maestra, un bambino.
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Unit
Unit33
ACTIVITY AREA

Pagina 106
Es. N. 1: colorando gli spazi con i pun ni, i bambini scopriranno due ogge d’arredo. (Soluzione: sofa; cooker).
Es. N. 2: gli alunni colorano le tessere del domino con gli
ogge uguali allo stesso modo. Infine, le completano con i
nomi. (Soluzione: 2+5 = armchair; 3+5 = fridge; 4+7 = mirror).
Pagina 107
Es. N. 3: gli alunni ascoltano la registrazione, poi colorano il
disegno seguendo quanto viene de o.

TE
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Page 108, Number 6 - Listen and complete.
Teacher, teacher, can we stand up?
No, you can’t.
Teacher, teacher, can we sit down?
Yes, you can.
Teacher, can we open the window
and can we close the door?
Yes, yes, yes, you can!

Pagina 109
Es. N. 7: i bambini riordinano le le ere e scrivono i nomi
degli arredi.
(Soluzione: Shelf, coﬀee table, sofa, mirror).
Es. N. 8: gli alunni abbinano domande e risposte.
(Soluzione: 1) Can we play in the garden? Yes, you can. 2)
Can Paul have a sandwich? No, sorry he can’t. 3) Can Laura
watch TV? Yes, she can. 4) Can you come and play on Saturday? No, I can’t.)

Es. N. 4: i bambini leggono il testo e disegnano gli arredi
mancan .
Pagina 108

Es. N. 6 : i bambini ascoltano la canzone e ne completano in
testo. Poi si possono diver re a cantarla!

Pagina 110
Es. N. 1: I bambini cercano nella griglia le parole indicate.
CARROTS FOR BUNNY!
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascoltano i tes e completano gli spazi con can o can’t
Testo della registrazione
BREAK TIME Page 110 - Number 2
Listen and fill in the gaps
Carrots for Bunny!
Bunny: Can I have a biscuit, please?
Teddy Bear: No, Bunny, I’m sorry you can’t.
Bunny: Teddy Bear can I have a cake?
Teddy Bear: No, Bunny, I’m sorry you can’t.
Bunny: Well, can I have a sandwich?
Teddy Bear: No, I’m sorry you can’t!
Bunny: Hmmm, well what can I have?
Teddy Bear: You can have a lot of carrots!

HER’S
AC

CD

Es. N. 5: i bambini dividono le frasi e le scrivono nello spazio dedicato.
(Soluzione: Can I have a biscuit? Yes, you can. Can we go
home? O, sorry, you can’t. You can sit down).

BREAK TIME

TE

TE
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UNIT 3 - Page 107, Number 3 - Listen and colour
This is my kitchen. The fridge is yellow and the cooker
is white. The sink is green, the microwave is purple and
the cupboards are brown.
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HER’S
AC

CD

Testo della registrazione

HER’S
AC

Testo della registrazione

CD

A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.

10

TEST - Unit 3 - classe 4ª
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e segna con ✓ la risposta.

34

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

2. Osserva gli ogge

e i mobili della casa e scrivi il loro nome.

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

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

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

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

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

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

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

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

Unit 3 - 79

Unit 4
UNIT 4 Pagine 50 - 61
MEET THE TWINS

COMPETENZE

(Marzo)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 50-61
Ac vity Area: Pp. 111-115
Le ore CD
LIM
Flashcards degli Sta

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi di
con nen e nazioni
Parlare della nazionalità
propria e altrui

Capisco i nomi dei con nen e delle principali nazioni del mondo
Capisco quando qualcuno mi dice e mi chiede la nazionalità
Parlato So dire i nomi dei con nen e delle principali nazioni del mondo
So dire e chiedere la nazionalità
So dire da dove si viene o non si viene, riferito a me o ad altri vengo,
io o altri.
Le ura Capisco informazioni rela ve alla nazioni e alle nazionalità
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi dei con nen , di alcune
nazioni e nazionalità

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere
ripetere i nomi di con nen ,
nazioni e nazionalità
Interagire in un dialogo parlando di con nen , nazioni
e nazionalità
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in base
a informazioni acquisite da
una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /ʃ/.
Lessico
America, Europe, Africa, Asia, Oceania, The
USA, Great Britain, France, Germany, Romania,
Italy, Spain, Morocco, India, China, Australia,
twins, South Africa, Kenya;German, Moroccan,
Indian, Australian, American, Chinese, Bri sh,
Spanish, English, Italian, French, Romanian,
flag, na ons, na onali es.
Stru ure
We aren’t from…; We are from…
I’m from… I’m not from…
Where are you from?
Are you French?; I’m Italian.
It’s the German flag.
Gramma ca
Capital le ers for na onali es
Cultura
Bambini dal mondo

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Geografia: cenni sui cinque con nen e sulle nazioni

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 4

GAME – My country – Where are you from?

VIDEO – Food from the world

CHANT – Sound focus

SONG – I’m from England!

TEST – Unit 4 + Test facilitato

80 - Unit 4

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Entrate in classe salutando allegramente gli alunni: Hi
everyone! How are you? Come sempre, sollecitate le loro
risposte: Hello, teacher! Good morning! We’re fine, thank
you! Proponete una breve a vità di warm up: la canzone
della Unit 3 Yes, you can! No you can’t!, un ripasso del lessico con le flashcards, o un breve gioco a scelta dei bambini.
Al termine dell’a vità che avrete scelto, introducete i nuovi argomen , chiarendo con gli alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che proporrete,
rendendo esplici i compi in cui i bambini saranno coinvol e le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia
individualmente, sia in gruppo. Per ciascuna a vità, essi
saranno chiama ad aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche
più complessi. Sopra u o, me eranno le proprie capacità
a fru o per conseguire la competenza chiave di imparare
a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 50-51

1.Listen and read. Repeat
Proponete l’esercizio n. 1 di pagina 50, dicendo agli alunni
che stanno per ascoltare la voce dei bambini nelle fotografie. An cipate alcune informazioni: i bambini non si conoscono, si sono incontra per la prima volta e si stanno presentando l’un l’altro. Create un clima di curiosità circa ciò
che diranno e fate par re il CD, annunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 4 - MEET THE TWINS
LESSON 1 - Page 50, Number 1
Listen and read. Repeat
Hi, we are Bob and Joe. We aren’t from London. We are
from Cape Town in South Africa. Where are you from?
Hi, I’m from India. My name is Amal.
Hi, we are Farida and Emma.
I’m from Morocco and she is from Italy.
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi fate domande ai bambini per verificare la comprensione del testo:
What is the name of the boys? Where are they from? Poi
spiegate che cosa significano le parole di cui è diﬃcile intuire il significato, come Cape Town e South Africa e chiedete
loro di fare ipotesi circa il significato delle frasi. Potete mostrare le località sulla car na, per ulteriore chiarezza.
Quando il testo sarà chiaro a tu , riproponete il dialogo e
invitate gli alunni a ripeterne le ba ute nelle pause della
registrazione. Infine, chiedete ad alcuni alunni di leggere le
ba ute. Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con gli sforzi di tu : Brilliant! Very good!
Pagina 51

2. Listen, point and repeat
Chiedete agli alunni di osservare la car na disegnata sul libro: che cosa è messo in evidenza? Sì, i nomi dei con nen
e di alcune nazioni. Dite loro che stanno per impararne i
nomi in inglese. Elencateli insieme in italiano e, per creare un clima di curiosità, annunciate che si accorgeranno,
ascoltando con a enzione, che mol sono simili a quelli
italiani. Quali saranno?
Dite Listen and point! e fate par re il CD.
Testo della registrazione
Dite agli alunni Open your book at pages 50 and 51 invitando gli alunni ad aprire il loro student’s book. Chiedete quindi loro di osservare le illustrazioni: Look at the pictures!
Chiedete a qualche alunno di leggere il tolo della nuova
Unit: Meet the twins e fate ipotesi sul significato. Chi saranno i twins? Forse qualche alunno lo capirà osservando le
fotografie (i gemelli).
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Page 51, Number 2 – Listen, point and repeat
The five con nents
AMERICA • EUROPE • AFRICA • ASIA • OCEANIA
The USA - Great Britain - France - Germany - Romania Italy - Spain - Morocco -India - China - Australia
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Unit 4
Durante l’ascolto mostrare le flashcards delle nazioni che
vengono nominate, un u le supporto alla comprensione
e alla memorizzazione del lessico. Riproponete quindi l’ascolto chiedendo agli alunni di indicare sul libro i nomi dei
paesi corrisponden a quelli che sentono. Infine, quando la
classe vi sembrerà pronta a ripetere i vocaboli, annunciate
Listen and repeat! e riproponete la traccia.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Food from the world

3. Listen and repeat
Portate ora l’a enzione sulla fotografia dei due bambini di
pagina 51. Dite agli alunni che stanno per ascoltare un breve scambio di ba ute tra i due. Create un clima di ascolto
e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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Page 51, Number 3 – Listen and repeat
Where are you from?
I’m from France.
Fate ascoltare lo scambio alcune volte, poi invitate i bambini a ripetere le ba ute nelle pause della registrazione. Fate
domande per verificare la comprensione, dicendo: Where
is the boy from? Elicitate la risposta: From France! The boy
is from France! Potete dividere i bambini in coppie, o organizzare una catena, e far scambiare le ba ute agli alunni.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con tu per i tenta vi.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 4
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.
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Area lessicale: Nazionalità, cibi
Mr Teddy Bear è aﬀamato e ha voglia di mangiare qualcosa di molto buono, così fa il giro di alcuni ristoran
alla ricerca di una gustosa specialità. Dapprima si ferma al ristorante indiano, poi in quello italiano, in quello
francese e infine al cinese, ma in nessuno trova ciò che
davvero vuole mangiare. Alla fine trova il pia o che preferisce in un locale inglese…
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Dite ai bambini che è l’ora di pranzo per Mr Teddy Bear
che, come tu gli orsi, ha sempre una gran fame! Oggi,
però, non sa proprio che cosa vuole mangiare, così va
da un ristorante all’altro fino a scegliere finalmente il
suo pia o preferito (oltre al miele!).
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Distribuite le schede Video Lab 3 e chiedete ai bambini
di numerare i ristoran nell’ordine in cui Mr Teddy Bear
li raggiunge.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Chiedete ai bambini come hanno trovato il filmato e
raccogliete i loro commen . Domandate loro se hanno
mai mangiato cibi stranieri, quali e dove.

Se avete degli alunni stranieri in classe e se sono in grado di rispondervi, chiedete loro quali sono i pia
pici,
o i preferi , del loro paese d’origine.
Infine, se avete tempo, potete far giocare i bambini al
gioco intera vo presente sul libro digitale
(pag.56 GAME

).

SCRIPT
FOOD FROM THE WORLD
TEDDY BEAR: Hello children! It’s lunch me! I’m hungry!
Let’s find a restaurant!
T. B.: Hello my friend!
WAITER: Hello Teddy Bear! How are you?
T. B.: I’m fine thanks!
WAITER: What do you want for lunch today?
T. B.: Let me look at the menu! Curry!
T. B.: No! I like Indian food, but not today!
WAITER: Ok! Bye, then.
T. B.: Bye bye!
WAITER: Bye bye Teddy Bear!
TEDDY BEAR: This is a fantas c Italian restaurant! I love
pizza and spaghe !
But no, not today!
T. B.: A French restaurant! But I want an English lunch
today!
T. B.: A Chinese restaurant! But no, not today!
T. B.: This is a nice English pub! But I don’t want a pub
lunch today! No!!!!!
T. B.: Fish and chips!
T. B.: Hello everyone!
WAITER: Hello Teddy Bear!
T. B.: I’m really hungry today!
WAITER: What do you want?
T. B.: Fish and chips, please!
WAITER: How many?
T. B.: One for me!
WAITER: One. Here you are.
T. B.: Oh, nooooo! Oh, nooo. Oh, no! My fish and
chips!!!
Durata: circa 2 minu

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 52
THEY ARE FROM SOUTH AFRICA

1. Listen and read. Repeat
Chiedete agli alunni di aprire il libro a pagina 52: Open your
Student’s book at page 52, children, please! Invitateli a leggere il tolo e mimatene il significato, in modo che sia chiaro il significato. Domandate poi loro di guardare le vigne e
e annunciate che stanno per ascoltare il dialogo tra i protagonis . Create un clima di ascolto, dite Listen! e avviate la
registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 - They are from South Africa
Page 52, Number 1 – Listen and read. Repeat
Charlie: Sally, Anisha, meet Joe and Bob. They are twins!
Tom: They aren’t Bri sh, they are from South Africa!
Anisha: Wow! Tom is from Kenya!
Joe: Anisha, where are you from?
Sally: Oh, she’s from India, she’s Indian!
Joe: Hey! This is a very interna onal school!
Fate ascoltare alcune volte la traccia, quindi invitate gli
alunni a ripetere le frasi nelle pause della registrazione. Al
termine, invitate alcuni alunni a leggere a turno il testo.
Correggete la pronuncia, ma complimentatevi sempre per
la loro produzione: Well done! Very good!
Quando avrete terminato l’a vità, commentate insieme
il testo: potete dire che ques bambini frequentano una
scuola internazionale. Come mol sapranno, oggi molte
persone, per mo vi lega a esigenze lavora ve o anche per
via delle guerre, si spostano dal proprio paese di origine
per stabilirsi in un altro. A volte vi sono barriere linguis che
tali per cui mol bambini scelgono scuole internazionali
dove le lezioni si svolgono in inglese, che tu conoscono.
Questo accade sopra u o quando le persone non si stabiliscono in un paese per molto tempo e dunque i bambini
non fanno in tempo a parlare la lingua di quella nazione,
ma u lizzano, appunto, l’inglese come lingua comune.
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Unit 4
Pagina 53

SPEAKING TIME

2. Read, match and write

4. Ask and answer

Mol bambini amano le bandiere, quindi anche alcuni dei
vostri alunni conosceranno già quelle illustrate. Osservatele insieme e fate commen in lingua italiana.
Quando avrete terminato, dite alla classe che stanno per
imparare a dire i nomi delle nazionalità indicate dalle bandiere anche in lingua inglese.
Leggete pertanto insieme le didascalie delle fotografie,
quindi invitate i bambini a svolgere l’esercizio: dovranno
leggere le frasi completandole con i nomi della nazionalità
e delle nazioni.
Potete leggere l’esempio e svolgere la prima frase insieme,
poi lasciare un po’ di tempo agli alunni per svolgere l’esercizio individualmente. Altrimen , proponete di completarlo
colle vamente.
Se necessario, ripassate i nomi delle nazioni dell’esercizio
u lizzando le flashcards.
Se avete scelto la prima proposta, quando i bambini avranno terminato l’esercizio correggetelo colle vamente. Dite
Match and write per fare iniziare l’a vità.
(Soluzione: 2) Romania, Romanian; 3) Italy, Italian; 4) France, French; 5) Spain, Spanish).

Proponete l’esercizio di produzione orale: gli alunni chiacchiereranno tra loro come stanno facendo i bambini della
fotografia. Proponete a due di loro di leggere le ba ute,
quindi spiegate alla classe che si divideranno in coppie e si
eserciteranno a porsi queste stesse domande, u lizzando i
nomi di tu e le nazioni e nazionalità che hanno imparato. Il
bambino A chiederà al bambino B di dov’è, nominando un
paese a sua scelta. Indicherà sul libro il paese di cui vuole
che B dica il nome.
Ad esempio: A) Are you from Romania? (e lo dirà, indicando
la Francia sulla car na di pagina 51). Pertanto B risponderà:
No, I’m not Romanian. I’m French. Poi i ruoli si inver ranno.
Prima che i bambini inizino a parlare, potete chiamare due
alunni alla ca edra che diano l’esempio di come svolgere
l’a vità. Quando sarà chiaro a tu , annunciate Let’s start!
e gli alunni inizieranno a parlare. Girate per i banchi, aiutate
chi fosse in diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia, quindi complimentatevi con tu : Very good! Brilliant,
children!

3. Listen, read and complete
Con questo esercizio gli alunni si eserciteranno ad ascoltare, leggere e scrivere i nomi delle nazionalità a cui appartengono le bandiere illustrate. Spiegatelo, quindi annunciate Listen! e fate par re la traccia.
Testo della registrazione
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Page 53, Number 3 – Listen, read and complete
It’s the German flag.
It’s the Moroccan flag.
It’s the Indian flag.
It’s the Australian flag.
It’s the American flag.
It’s the Chinese flag.
Dopo alcuni ascol , inviateli a leggere I nomi delle nazionalità e a completare l’esercizio. Quando avranno terminato,
correggetelo insieme.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagina 54

1. Listen and number
Dite ai bambini Open your book at pages 54 and 55 e invitateli a osservare le immagini. Spiegate loro che ascolteranno
un brano registrato in cui uno speaker madrelingua dirà i
nomi delle nazioni di provenienza dei personaggi delle fotografie. Loro dovranno ascoltare e numerare le fotografie
nell’ordine in cui sen ranno pronunciare le frasi.
Annunciate Listen and number! e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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LESSON 3 - Page 54, Number 1 - Listen and number
1. They are from Kenya, in Africa.
2. It’s from Australia, in Oceania,
3. She’s from China, in Asia.
4. He’s from England, in Europe.
Accordate alcuni minu alla classe per l’esecuzione individuale dell’esercizio, poi correggetelo coralmente.
(soluzione: 4, 2, 3, 1)
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Pagina 55

3. Listen and sing
Proponete ai bambini: Let’s learn a new song! Dite che il
tolo è I’m from England e spiegate che la canzoncina che
stanno per imparare perme erà loro di esercitare parte le
nuove stru ure e il nuovo lessico imparato.
Proponete loro di ascoltare la canzone interamente per alcune volte, poi, per fare in modo che la imparino più facilmente, fermate la registrazione dopo ogni frase. Quando
gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo e le parole,
potranno cantare tu insieme.
Testo della registrazione
Page 55, Number 3 – Listen and sing
I’m from England
I’m from England,
I’m from England.
Where are you from, my friend?
Where are you from? Where are you from?
oh yeah, where are you from?
I’m from France,
I’m from France,
Where are you from, my friend?
Where are you from? Where are you from?
oh yeah, where are you from?
I’m from Spain,
I’m from Spain,
Where are you from, my friend?
Where are you from? Where are you from?
oh yeah, where are you from?
I’m from England, I’m from France, I’m from Spain,
I’m from England, I’m from France, I’m from Spain,
Let’s sing again!
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CD

Spiegate ai bambini che in questo esercizio impareranno
leggeranno la descrizione degli animali delle fotografie e i
nomi dei con nen da cui vengono. Osservate insieme le
fotografie e commentatele: i bambini diranno in italiano i
nomi degli animali, e forse alcuni sapranno già in che con nente vivono. Crete dunque un clima di curiosità e leggete
insieme i tes .
Gli alunni possono rispondere alle domande individualmente, in coppia o colle vamente.
Correggete l’esercizio facendo leggere a qualcuno le domande e le risposte.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con i vostri alunni.

In seguito potete proporre alla classe di cantare usando la
HER’S
base musicale presente sul CD insegnante.
AC
TE

2. Read and match

29

Karaoke – I’m from England

SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie.
Proponete loro di conversare come fanno i bambini nella
fotografia, osservando la car na geografica. Gli alunni dovranno, infa , esercitarsi a parlare u lizzando il nome delle nazioni e delle nazionalità imparate.
Prima che inizino a parlare, chiedete a qualcuno di loro di
leggere le ba ute delle nuvole e di testo. Se necessario,
chiamate alla ca edra due alunni, in modo che tu abbiano un modello di riferimento preciso e chiaro sul contenuto
e la modalità del compito che sono chiama ad aﬀrontare.
Mentre la classe si esercita, passate per i banchi. Complimentatevi per la produzione di tu e correggete eventuali
errori di pronuncia, sempre lodando i tenta vi di ognuno.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – I’M FROM ENGLAND
Gli alunni osservano l’animazione della canzone che
riporta i nomi di tre paesi europei (England, France,
Spain), ascoltano e leggono le parole che compaiono a
tempo di musica per perme ere di seguire e imparare
con più facilità.

Unit 4 - 85

Unit 4
LESSON 4 CONSOLIDATION
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Pagina 56

1. Listen and circle
Annunciate agli alunni l’ascolto di un nuovo brano in cui
sen ranno uno speaker madrelingue pronunciare la nazionalità di alcune persone. Invitateli a leggere le frasi scri e
sul libro e spiegate loro che dovranno cerchiare solo i pronomi che sen ranno.
Quando avranno terminato la le ura, annunciate Listen
and circle e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 4 - Page 56, Number 1 – Listen and circle
I am from China.
We are from Australia.
They are from France.
She is from Great Britain.
Fate ascoltare alcune volte, poi date il tempo agli alunni per
prendere le proprie decisioni e cerchiare i pronomi esa .
Infine, correggete l’esercizio coralmente.

GAME - My country
Il gioco presenta le bandiere australiana, canadese, irlandese, tedesca, italiana, americana, cinese, olandese.
Con ene anche i brani con le ba ute:
• I’m American • I’m Irish
• I’m Dutch • We are Chinese
• We are Italian • I’m German
• I’m Canadian • I’m Australian
Gli alunni devono ascoltare le ba ute e portare le bandiere giuste vicino ai bambini che le hanno pronunciate.
Where are you from?
Questo secondo gioco propone di abbinare a ciascuna
frase la bandiera e la nazionalità corre a.
Pagina 57

4. Write the ques ons. Then ask and answer

Con questo esercizio gli alunni sono chiama a ricordare i
nomi di alcune nazioni e nazionalità, li leggeranno e li scriveranno. Per iniziare, invitateli a leggere i nomi delle nazioni, poi lasciate loro un po’ di tempo per scrivere i nomi delle
nazionalità, come nell’esempio. Quando avranno terminato, correggetelo colle vamente. Mentre gli alunni lavorano, passate per i banchi a controllare che l’esercizio venga
svolto nel modo corre o e aiutate gli alunni in diﬃcoltà.

Invitate i bambini a svolgere un altro esercizio in cui si eserciteranno a leggere e a scrivere i nomi delle nazioni e delle
nazionalità imparate. Spiegate loro che dovranno scrivere
delle domande, perciò sarà molto importante leggere bene
le risposte.
Alcuni bambini potrebbero avere diﬃcoltà nello svolgimento di questo esercizio, perciò si consiglia di svolgerlo in
modo colle vo.
Quando avranno terminato e avrete corre o insieme l‘esercizio, dividete gli alunni in coppie e invitateli a porsi le
domande e a darsi le risposte seguendo il modello.

3. Read, match and number

5. Listen and chant

Proponete agli alunni di leggere i nomi delle nazioni e delle
nazionalità proposte in coppia, quindi a numerare l’immagine a cui si riferiscono. Per svolgere questo esercizio, gli alunni
non solo devono conoscere il lessico ma anche avere conoscenze culturali circa le cara eris che delle culture ogge o
dell’esercizio. Pertanto, prima di iniziare l’a vità, abbiate
cura di commentare insieme le illustrazioni e di descriverle,
dicendo in italiano a quale nazione appar ene ciascuna.

Il diverten ssimo chant proposto faciliterà la pronuncia del
suono /ʃ/. Create un clima di ascolto, annunciate Listen
and chant e avviate il brano.

2. Complete

GRAMMAR FOCUS
Portate l’a enzione sul box gramma cale e chiedete che
cosa stanno a evidenziare le le ere in rosso. Fate in modo
che gli alunni scoprano da sé la regola di gramma ca: in inglese i nomi delle nazionalità si scrivono con la le era maiuscola. Alla pagina 91 troverete un ulteriore esercitazione
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Testo della registrazione
Page 57, Number 5
Listen and chant. SOUND FOCUS
Is she Spanish?
No, she’s not!
Is she Spanish?
No, she’s not!
Is she English?
Yes, she is!
Oh, yes she is!
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3. Read and complete
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Invitate i vostri alunni a ripetere questa semplice filastrocca recitata e ballata dai protagonis del corso.
Nell’animazione i bambini vedranno comparire il simbolo fone co /ʃ/ e le le ere corrisponden evidenziate in
rosso per far esercitare la corre a pronuncia del suono
in ques one. Fate rifle ere i bambini sulla grafia diversa
di questo suono rispe o all’italiano.

I bambini leggono la le era di Leyla e rispondono alle domande.
(Soluzione: 1) Her name is Leyla; 2) Her surname is Harrison; 3) She is American; 4) She is from Los Angeles; 5) Her
address is 72, West Hill Road.)

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi), si pongono domande e si danno risposte circa le nazionalità illustrate.
COMPETENZE: C

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 58-59

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1.Listen and match
Chiedete ai bambini di ascoltare il brano e di abbinare gli
animali gius , che dovranno capire dalla descrizione data,
al nome del con nente da cui vengono.
49

LET’S GO… Page 58, Number 1 - Listen and match

(Soluzione: 1) Lion from South Africa; 2) Kangaroos from
Australia; 3) Cow from France; 4) Elephants from India).

2. Read and choose True or False
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di indicare se le affermazioni ad esso rela ve sono vere (True) o false (False).
(Soluzione: 1) False;2) True; 3) False; 4) True).

N. 1: English, Italian; Chinese; Spanish; Australian
Testo della registrazione

HER’S
AC

CD

He is yellow, he is from South Africa.
They are orange, they are from Australia.
She is black and white, she is from France.
They are grey, they are from India.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 4

TE

Testo della registrazione

TEST UNIT 4 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.
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TEST - Unit 4 - Unit 4 - Listen and complete.
Bambino: Are you English?
Bambino: No, I’m not. I’m Italian.
Spk:They are Chinese.
She is Spanish.
It’s Australian.
N. 2: 1-f, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b, 6-e.

Unit 4 - 87

Unit 4
Pagine 60-61

CLIL

MY CULTURE ALBUM
KIDS FROM THE WORLD

1. Listen and read
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il tolo della doppia pagina: Kids from the world. Chiedete loro
che cosa pensano voglia dire, poi confermate che significa
Bambini dal mondo. Spiegate loro che la società della Gran
Bretagna è una società mul etnica, ossia è formata da molte etnie diverse. Un’etnia è un popolo. Il fa ore principale
che provoca una società di questo po è cos tuito dal fenomeno delle migrazioni delle persone nel mondo. Avete
già visto insieme che esistono scuole internazionali, dove le
lezioni si svolgono in inglese, e sono frequentate da bambini di tu o il mondo. Ve ne sono anche in Italia. Tu avia,
molto spesso i bambini stranieri vengono inseri nel paese
in cui si sono stabili e, oltre a imparare i contenu di tutte le materie proposte, devono imparare anche la lingua!
Mol di loro in famiglia parlano nella propria lingua madre
e mantengono le tradizioni del proprio paese.
Oggi anche l’Italia, e mol altri paesi, sono società muletniche. Nella vostra classe ci saranno probabilmente dei
bambini stranieri.
Al termine del diba to, proponete il primo esercizio spiegando che il bambino della fotografia si presenterà. Create
un clima di ascolto, dicendo ai bambini di ascoltare bene
per scoprire da dove viene.

88 - Unit 4

Testo della registrazione
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My Culture Album. Kids from the world
Page 60, Number 1. Listen and read
Hi, my name is Kamail.
I’m from London.
Great Britain has a mul -ethnic popula on. Many people leave their home country to live in Great Britain.
Many bring their tradi ons with them, including clothes,
recipes, religion and music.
All of the children in the photos are Bri sh ci zens, but
they all have diﬀerent origins.
Fate ascoltare la registrazione un paio di volte, poi chiedete ai bambini: Where is Kamail from? Ed elicitate la risposta: From London! Parlate di Londra, dicendo che è la
capitale del Regno Unito come mol di loro già sapranno.
La popolazione di Londra, come dice la traccia registrata, è
mul etnica, ossia formata da persone di tante nazionalità
diverse. Mol di loro portano con sé le proprie tradizioni:
abi , rice e, religione e musica. I bambini nella foto sono
tu ci adini britannici, ma hanno origini diverse.
Ora leggete insieme il testo. Correggete eventuali errori di
pronuncia e complimentatevi con gli sforzi degli alunni.

2. Read and correct
Proponete agli alunni di leggere le frasi e di correggere gli
errori.
(Soluzione: 1) No, it has. 2) No, they do. 3) Yes, they are).

Pagina 61

3. Ask and answer
Chiedete ai bambini di disporsi in coppie e invitateli a porsi
l’un l’altro le domande scri e sul libro e a darsi risposte.
Mentre i bambini parlano, passate per i banchi, correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi: Very
good! Excellent!
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

A very interna onal school
Proponete ai bambini di fare una ricerca sulla propria classe. Possono prendere una car na e evidenziare con delle
bandierine create da loro i paesi di origine dei componen
della propria classe.
Possono poi appenderla al muro della classe.
Il materiale che occorre è:
• Una car na geografica
• Un cartoncino formato A3 su cui incollarla
• Carta e ma te colorate per disegnare le bandiere
• Pun ne per a accare le bandiere alla car na e la car na
al muro

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .
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Unit 4
HAVE FUN!
• Na ons’ bingo!
Organizzate un Bingo con il nuovo lessico rela vo ai
nomi dei con nen e delle nazioni.
• The hangman
Per consolidare il lessico rela vo alle nazioni potete organizzare il gioco che corrisponde all’italiano “L’impiccato”. Chiamate alla lavagna un bambino che scriverà
la le era iniziale e la finale di una nazione, lasciando
tra le due tan spazi quante sono le restan le ere; ad
esempio per France scriverà:
F _ _ _ _ e.
Gli alunni che pensano di sapere quali siano le le ere
mancan alzano la mano e danno i loro suggerimen, ma ne possono dire una alla volta. Se indovinano, il
bambino scriverà la le era al posto giusto. Se sbagliano, disegnerà un pezze o di “hangman” in o o mosse
(o un numero di mosse che stabilirete insieme prima di
giocare, disegnando il modello alla lavagna). Chi crede
di aver indovinato la parola può provare a dirla. Se sbaglia, il bambino disegnerà 2 par colari dell’hangman.
Chi indovina viene alla lavagna a scrivere la prossima
parola.
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• My na onality is…
Dividete i bambini in squadre. Alla prima mostrate una
flashcard delle nazioni e loro vi dovranno dire il nome
della nazionalità corrispondente. Se indovinano guadagnano un punto. Se non indovinano, non ne guadagnano nessuno.
Vince la squadra che guadagna più pun .
• The flying fish
Dividete gli alunni in due gruppi. A accate sul pavimento due strisce di nastro adesivo da pacchi distanziate un
paio di metri l’una dall’altra. Dietro ogni striscia fate disporre gli alunni in fila orizzontale. Al centro dello spazio
tra le due strisce di nastro adesivo me ete un pesciolino di carta.
Iniziate a giocare: fate una domanda al primo bambino della prima squadra, dicendo: I am spanish, so I am
from… ? Il bambino vi dovrà dire Spain! Se vi darà la
risposta esa a soﬃerà sul pesce, in modo da mandarlo
verso la striscia di nastro adesivo della squadra avversaria.
Potete variare le domande, per esempio dire: I’m from
Italy, so I am…? E il bambino che ha il turno di risposta
dirà: Italy!
Il gioco con nua coinvolgendo tu gli alunni, uno per
uno. Vince il gioco la squadra che riesce a mandare il
pesce oltre la linea avversaria soﬃandoci sopra a ogni
risposta esa a.

ACTIVITY AREA
A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.

Es. N. 7: seguendo l’esempio, i bambini riordinano il dialogo numerando le frasi da 1 a 7.
(Soluzione: 1) Hello, what’s your name? 2) My name’s Jack.
And what’s your name? 3) My name’s Anna. Where are you
from? 4) I’m from London and you? 5) I’m from Rome. How
old are you? 6) I’m ten, and you? 7) I’m eleven).
Es. N. 8: gli alunni ascoltano il brano e scrivono il nome del
paese d’origine di ogni bambino.

Es. N. 2: gli alunni seguono le stradine, scoprono i paesi di
provenienza dei bambini e ne scrivono i nomi.
(Soluzione: They’re from Germany. He’s fron Spain. We’re
from India. She’s from the USA).
Pagina 112

Testo della registrazione
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Es. N. 1: i bambini colorano gli s ckers sulla valigia di Bunny
e scrivono il nome di ogni nazione corrispondente.
(Soluzione: Italy; Romania; Great Britain; Morocco).

TE

Pagina 111
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Page 114, Number 8 - Listen and write.
Hello, my name is Rick. I’m from America.
Hello, my name is Marie. I’m from France.
BREAK TIME
Pagina 115

TE
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UNIT 4 - Page 112, Number 3 - Listen and choose
Hello, my name is Sarah. I am eleven. My favourite food
is pizza and I am Italian.
Es. N. 4: gli alunni osservano le illustrazioni e scrivono i
nomi dei con nen .
(Soluzione: America, Africa, Asia, Europe, Oceania).

Es. N. 1: seguendo le istruzioni, gli alunni costruiscono la
bandiera britannica: devono disegnare la croce di San Giorgio sul cartoncino bianco e poi colorarla di rosso; poi disegnano e colorano, sempre di rosso, la croce di San Patrizio;
infine, disegnano la croce di Sant’Andrea in blu e colorano
di blu gli 8 triangoli rimas tra le croci.
BUNNY’S DOLLS
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascolano i tes e me ono le nuvole e di testo nell’ordine giusto.

Pagina 113
Es. N. 5: gli alunni leggono le istruzioni, colorano le bandiere e completano le frasi scrivendo il nome della nazionalità
di ciascuna bandiera.
(Soluzione: Italian, Spanish, French).
Es. N. 6 : i bambini seguono l’esempio e scrivono i nomi di
nazioni e nazionalità.
(Soluzione: Spain, Spanish. Romania, Romanian. Australia,
Australian. Great Britain, Bri sh. Morocco, Moroccan).
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Testo della registrazione

TE

Es. N. 3: gli alunni ascoltano la registrazione, poi scelgono
quale delle due bambine ha parlato.
Testo della registrazione
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BREAK TIME Page 115 Number 2
Listen and reorder
Bunny’s Dolls
Bunny: Look at my doll collec on!
Teddy Bear: Oh, it’s very nice!
Bunny: Yes, look she
is a Spanish ballerina!
Teddy Bear: Let’s dance!
Bunny: This is O o he’s from Germany.
Teddy Bear: I like this doll!
Teddy Bear: Where is this doll from?
Bunny: Oh, that’s Paule e,
she’s from France.

Unit 4 - 91

Video Lab scheda 3 classe 4ª

fOOD from the world

Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

1. Numera i ristoran delle diverse nazioni nell’ordine in cui compaiono nel video.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TEST - Unit 4 - classe 4ª
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e completa.
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Are you ................................................................... ?

They are

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

No, I’m not. I’m ....................................................

She is

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

It’s

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

2. Collega le domande alle risposte.

1. Where are Thomas and O o from?

a. Miguel is from Spain.

2. Is Sophie Italian?

b. My na onality is Australian.

3. Where is Miguel from?

c. I’m from India, I’m Indian.

4. Kamail, where are you from?

d. No, she is not, she is French.

5. What’s your na onality?

e. Yes, he is American.

6. Is he American?

f. They are from Germany.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 5
UNIT 5 Pagine 62 - 73
ANIMALS
IN MY COUNTRY
(Aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 62-73
Ac vity Area: Pp. 116-120
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli animali selvaggi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi di con nene nazioni
Parlare della nazionalità
propria e altrui
Parlare di alcuni animali selvaggi e dei luoghi in cui vivono

COMPETENZE
Ascolto

Capisco i nomi degli animali selvaggi
Capisco quando qualcuno mi dice che cosa c’è e non c’è in un determinato luogo, usando la forma plurale
Capisco quando qualcuno fa domande o aﬀermazioni circa la capacità di fare qualcosa
Parlato So dire i nomi degli animali selvaggi
So dire e chiedere se c’è o non c’è qualcosa, usando la forma plurale
So chiedere e dare informazioni circa l’abilità di fare, o non fare, qualcosa
Le ura Capisco i nomi circa gli animali selvaggi
Capisco informazioni circa cosa c’è o non c’è in un determinato luogo, alla forma plurale
Capisco informazioni circa l’abilità di fare, o non fare, qualcosa
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi degli animali selvaggi,
alle abilità e presenza o assenza di animali selvaggi in un determinato
luogo, alla forma plurale.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere ripetere i nomi degli animali
selvaggi
Interagire in un dialogo parlando della presenza o assenza di animali selvaggi e le loro
abilità
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. I suoni /s/ e /z/ .
Lessico
Rhino, lion, elephant, leopard, buﬀalo, snake,
hippo, crocodile, giraﬀe, zebra, monkey;
bear, panda, penguin, ger, panther,
dolphin, parrot, koala, kangaroo, gorilla
Stru ure
There are lots of…; I can… I can’t… Can I?
They can swim/fly/jump; They can’t swim…
Gramma ca
Singulars and plurals
Cultura
Il meraviglioso Sud Africa

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa uno dei più importan paesi anglofoni, il Sud Africa.
Scienze: conoscere alcuni animali selvaggi.
Geografia: conoscere le cara eris che principali di una nazione anglofona, il Sud Africa

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 5

CHANT – Sound focus

SONG – There are two elephants

TEST – Unit 5 + Test facilitato

GAME – ABC – Remember the animals
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Salutate gli alunni dicendo loro: Hello boys and girls! How
are you today? ed elicitate le risposte: Good morning
teacher! Oppure: Good morning Mrs…. We’re fine, thank
you! How are you?
Prima di cominciare la nuova lezione, come sempre riservate alcuni minu a una breve a vità di ripasso: la canzone
della Unit 4 I’m from England!, un ripasso del lessico con le
flashcards, o un breve gioco a scelta dei bambini.
Al termine dell’a vità, introducete i nuovi argomen , chiarendo con gli alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che proporrete, rendendo esplici
i compi in cui i bambini saranno coinvol e le finalità di
ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia
in gruppo. Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad
aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo
corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare
strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra utto, me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire
la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 62-63

1. Listen and read. Repeat
Con l’esercizio n. 1 di pagina 62 gli alunni verranno introdo ai nuovi argomen della Lesson. Precisate che il bambino e il ranger della foto vi parleranno del proprio paese, il
Sud Africa (in inglese South Africa), e degli animali selvaggi
da cui è abitato. Invitateli ad ascoltare la traccia facendo
bene a enzione. Create un clima di ascolto e fate par re il
CD, pronunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 5 – ANIMALS IN MY COUNTRY
LESSON 1 - Page 62, Number 1
Listen and read. Repeat
Joe: Hi, I’m Joe. Look! There are lots of animals in South Africa!
Ranger: And there are lots of fantas c Safari Parks.
The big 5 are very big animals! But there are lots of other
beau ful animals in my country!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi fate domande ai bambini per verificare la comprensione del testo:
What is the name of the boy? Where is he from? In South
Africa there are a lots of… what? Ed elicitate le risposte:
Joe. He is from South Africa. In South Africa there are lots of
animals and fantas c Safari Parks. Aiutate i bambini nelle
espressioni there are, e lots of che ancora non conoscono.
Spiegate il significato di The big 5 e dite, in italiano, che
con questa espressione si fa riferimento a 5 grandi animali:
bufalo, elefante, leone, leopardo e rinoceronte.
Quando il testo sarà chiaro a tu , riproponete il dialogo
e inviate gli alunni a ripeterne le ba ute nelle pause della
registrazione. Infine, chiedete ad alcuni alunni di leggere le
ba ute, lodando le loro prestazioni.

2. Listen, point and repeat
Ora che sanno che in South Africa ci sono mol animali, tra
i quali i cosidde big five, annunciate agli alunni che stanno per impararne i nomi in inglese.
Create un clima di curiosità e avviate la traccia, dicendo Listen very carefully, children!
Testo della registrazione
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Page 62, Number 2 – Listen, point and repeat
The big 5: rhino, lion, elephant, leopard, buﬀalo.
Then snake, hippo, crocodile, giraﬀe, zebra, monkey.
Invitate gli alunni ad aprire il libro, dicendo Open your
book at page 62 and 63. Commentate insieme le illustrazioni, dicendo: There are lots of fantasƟc pictures! Look
at them! Chiedete poi a un alunno di leggere il tolo della
nuova Unit: Animals in my country e invitate la classe a fare
ipotesi sul significato.

Proponete l’ascolto alcune volte mostrando le flashcards
degli animali che vengono nomina , in modo che gli alunni
possano collegare parole a immagini. Riproponete quindi
il brano invitando i bambini a indicare sul libro le immagini
degli animali di cui sentono pronunciare i nomi dicendo Listen and point!
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Infine, quando la classe vi sembrerà pronta a ripetere il
lessico presentato, annunciate Listen and repeat! e fate
ascoltare nuovamente la traccia alcune volte, invitando gli
alunni a ripetere le parole dello speaker madre lingua nelle
pause della registrazione.
Pagina 63

3. Listen and repeat
Indicate ora la fotografia dei bambini che stanno guardando Dumbo, l’elefan no volante, dicendo Look at the children! Look at Dumbo! Dite loro che stanno per ascoltare
ciò che dicono. Chiedete di prestare molta a enzione, perché sen ranno parole che già conoscono, con un significato leggermente diverso. Create un clima di ascolto e fate
par re il CD.
Testo della registrazione
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Page 63, Number 3 – Listen and repeat
Can elephants fly?
No, they can’t, but Dumbo can!
Fate ascoltare lo scambio alcune volte, poi invitate i bambini a rifle ere sul significato: se hanno ascoltato bene
hanno sen to u lizzare il verbo can. Nel corso delle lezioni
preceden , hanno imparato che can si u lizzava per chiedere, dare, negare il permesso di fare qualcosa. Si ricordano? Chiedete loro di fare alcuni esempi, come Can I watch
TV? Yes, you can! No, you can’t!
Can però, come in questo caso, si u lizza anche per dire
se si è, o non è, in grado di fare qualcosa e per chiederlo
a qualcuno. Infa , nella prima frase che hanno sen to, la
bambina della foto chiede: Can elephants fly? Che cosa vorrà dire? Mentre pronunciate fly mimate l’azione di volare.
Discutete poi delle risposte date dalla seconda bambina,
facendole riascoltare
una per una.
Quando il significato delle ba ute
sarà chiaro a tu ,
fate ascoltare nuovamente il brano
invitando gli alunni
a ripetere le ba ute nelle pause della
registrazione: Listen
and repeat!
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 5
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 64
CHATTING ON THE GRASS

1. Listen and read. Repeat
Invitate i bambini ad aprire il libro a pagina 64: Open your
Student’s book at page 64, children, please! Chiedete loro
di osservare le vigne e del fume o e di leggerne il tolo.
Che cosa vorrà dire? Ascoltate le loro ipotesi. Mol alunni
avranno già sen to la parola cha are, che è stata reinventata in italiano prendendo come modello il verbo inglese
chat. Chi la conosce, saprà dirvene il significato.
Non an cipate il contenuto del dialogo, dite
però che i bambini inglesi parleranno di Wild
animals, animali selvaggi. Create un clima di
ascolto, dite Listen! e
avviate la registrazione.

Testo della registrazione
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LESSON 2 – Cha ng on the grass
Page 64, Number 1 – Listen and read. Repeat
Sally: Are there gers and panthers in South Africa?
Tom: No there aren’t! They are in Asia.
Anisha: Are there dolphins in South Africa?
Joe: Yes there are. They can swim and jump
very high!
Bob: Our grandad is a ranger in a
Safari park and our grandma
has got lots of pets.
Joe: Their favourite pets are their two parrots,
Bruce and Barbie. They are beau ful.
They can fly and jump, but they can’t swim!!
Anisha: Have you got a pet, Bob?
Bob: Yes we have got an aquarium with lots
of tropical fish!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, quindi invitate gli alunni a leggere il testo. Potete assegnare le ba ute di
ciascun personaggio a un bambino diverso.
Fate domande per verificare la comprensione del testo: Are
there panthers in South Africa? What animal is a panther
in Italian? Are there dolphins in South Africa? What animal
is a dolphin in Italian? Can dolphins swim? Can dolphins
jump?
Portate all’a enzione degli alunni la parola Pet, animale domes co. Che strani pets ha la nonna dei bambini che parlano: two parrots! due pappagalli!
Ricordate che in Gran Bretagna molte persone posseggono
animali domes ci. I preferi di solito sono canary (canarino), hamster (criceto), guinea pig (porcellino d’India).
Proseguite poi con le domande per verificare la comprensione del testo: Can the parrots jump? Can the parrots
swim? Can the parrots fly?
Infine chiedete: Do you like tropical fish? E ascoltate le loro
risposte.
Forse, durante l’analisi del testo, qualche alunno noterà che
la forma del verbo can rimane sempre uguale per tu e le
persone. Confermate che can non cambia mai a nessuna
persona del presente indica vo; ribadite che alla forma nega va diventa can’t e che nelle domande si pone davan al
nome (sogge o).
Qualcun altro ricorderà l’u lizzo di there is e there isn’t e
avrà notato che per dire «ci sono» e «non ci sono» in inglese si dice there are e there aren’t.
Dopo alcuni ascol , proponete agli alunni di ripetere le
ba ute nelle pause del testo: Listen and repeat! E infine
di leggerlo. Correggete la pronuncia, ma complimentatevi
sempre per la loro produzione: Well done! Very good!

Pagina 65

2. Read and match
Invitate gli alunni a osservare le fotografie degli animali di
pagina 65 e a dirne i nomi in italiano.
Inviate poi alcuni alunni a leggere le frasi che devono collegare alle fotografie, facendo ipotesi ogni volta del significato del nome dell’animale citato. (Leopards = leopardi;
Crocodiles = coccodrilli; Snakes = serpen ; Penguins =
pinguini).
Svolgete e correggete l’esercizio colle vamente.

3. Read and number
Con questo esercizio gli alunni impareranno altri nomi degli
animali selvaggi, dis nguendo quelli che vivono in Africa,
Asia e Australia. Aspe atevi che mol di loro conoscano già
le diﬀerenze!
Invitate un alunno a turno a leggere le frasi. Svolgete e correggete colle vamente l’esercizio. Fate notare che i nomi
di alcuni di ques animali assomigliano a quelli italiani.
Potete con nuare l’a vità con le flashcards per familiarizzare ulteriormente con il nuovo lessico e le nuove stru ure che impiegano il verbo can. Mostrate la flashcard di un
Wild animal, ad esempio di un kangaroo e domandate: Can
a kangaroo fly? e sollecitate risposte complete come: No,
it can’t! ricordando che per gli animali in inglese si usa il
pronome “it”. Con nuate così alcune volte, usando anche i
sostan vi al plurale.
Chiamate quindi un alunno alla ca edra, invitatelo a prendere il vostro posto dicendogli Be the teacher! e aﬃdategli
il mazzo di flashcards e la direzione del gioco.

SPEAKING TIME

4. Ask, point and answer
Proponete questa esercitazione per sviluppare la competenza degli alunni nella produzione orale: gli alunni chiacchiereranno tra loro come stanno facendo i bambini della
fotografia. Proponete a due di loro di leggere le ba ute
indicando sul libro la foto dell’animale menzionato, quindi
spiegate alla classe che si divideranno in coppie e si eserciteranno a porsi queste stesse domande, u lizzando i nomi
di tu i Wild animals che hanno imparato. Il bambino A
chiederà al bambino B, per esempio, Where are koalas
from? indicando sul libro la foto del koala. B risponderà, dicendo: Koalas are from Australia. Poi, i ruoli si inver ranno.
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LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagina 66

1. Read, complete and listen to check
Proponete ai bambini di leggere le frasi e di completarle
con le informazioni mancan .
Potranno lavorare individualmente o in coppia.
Quando avranno terminato, dite loro di ascoltare a entamente la registrazione per verificare di aver fornito le informazioni corre e. Annunciate Listen and check! E fate
par re la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 3 - Page 66, Number 1 – Read, complete and
listen to check
1. It’s black and white. It can’t run very fast and it can’t
fly. It’s a panda.
2. It’s black and white. It can swim, but it can’t fly. It’s
a penguin.
3. It’s black and white. It can run very fast, but it can’t
fly. It’s a zebra.
Fate ascoltare alcune volte la traccia, poi domandate chi
abbia svolto l’esercizio in modo corre o. Mol avranno
notato che la parola panda è uguale sia in inglese che in
italiano. Infatti, come avevate spiegato, molto nomi dei
Wild animals sono simili – in questo caso addiri ura equivalen – in entrambe le lingue.

2. Read and match
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Pagina 67

3. Listen and sing
Proponete ai bambini: Let’s sing a new song! Dite che il tolo è There are two elephants e spiegate che la canzoncina
che stanno per imparare perme erà loro di esercitare le
nuove stru ure e il nuovo lessico imparato.
Proponete loro di ascoltare la canzone interamente per alcune volte, poi, per fare in modo che la imparino più facilmente, fermate la registrazione dopo ogni frase. Quando
gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo e le parole,
potranno cantare tu insieme.
Testo della registrazione
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Page 67, Number 3 – Listen and sing
There are two elephants!
There are two dolphins and they are blue,
there are three hippos and gorillas too!
There are four koalas and a kangaroo,
yes, I love my funny zoo!
There are two elephants and monkeys too,
lions and gers all in my zoo!
There are two parrots, green, red and blue,
yes, I love my funny zoo!
In seguito potete proporre alla classe di cantare usando la
base musicale presente sul CD insegnante.
HER’S
AC

CD

Invitate i bambini a osservare le immagini. Mol riconosceranno che sono tra e dal Libro della Giungla, The Jungle
Book.
Se nel corso della vostra programmazione avete compreso
lo Story me, avrete già parlato con loro di quest’opera. Diversamente date alcune informazioni a riguardo.
Prima, però, ascoltate ciò che loro conoscono di The Jungle
Book.
Raccontate ai bambini che l’autore di quest’opera si chiama

Rudyard Kipling e che è vissuto tra l’800 e il ‘900 (18651936). Kipling era grande amico del fondatore dei Boy
Scout, Lord Baden Powell, che apprezzò mol ssimo il suo
capolavoro. Per questo mo vo gli Scout ancora oggi vengono chiama con il nome dei personaggi del Libro della
Giungla, a seconda del loro rango.
Ricordate con i bambini i nomi dei personaggi del Libro della Giungla, che sono anche i protagonis dell’esercizio: il
bambino Mowgli, l’orso Baloo, la pantera Bagheera, l’elefante Hathi, il serpente Kaa, la gre Shere Khan.
Proponete quindi agli alunni di leggere le frasi e di collegarle all’immagine a cui si riferiscono.
Correggete poi colle vamente l’esercizio, chiedendo a un
alunno a turno di leggere le frasi e di dire a chi le ha collegate.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con i vostri alunni.

TE

Se lo ritenete necessario, chiamate due alunni alla ca edra a esercitarsi, per fornire alla classe il modello giusto da
seguire. Quando sarà chiara a tu la modalità da seguire,
annunciate Let’s start! e gli alunni inizieranno a parlare. Girate per i banchi, aiutate chi fosse in diﬃcoltà, correggete
eventuali errori di pronuncia, quindi complimentatevi con
tu : Very good! Brilliant, children!

30

Karaoke – There are two elephants

2. Complete with there is or there are

SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie.
Proponete loro di conversare come fanno i bambini nella
fotografia. I vostri alunni dovranno esercitarsi a parlare del
proprio pet, parola che significa animale domes co, divertendosi a sceglierlo tra i Wild animals. Anche loro come la
nonna di Joe che aveva two parrots avranno un wild pet!
Prima che inizino a parlare, chiedete a qualcuno di loro di
leggere le ba ute nelle nuvole e di testo.
Potete chiamare alla ca edra due alunni, in modo che tutabbiano un modello di riferimento preciso e chiaro sul
contenuto e la modalità del compito che sono chiama ad
aﬀrontare. Potete proporre di fare anche altre domande,
ad esempio: Is it from Asia? Is it from Africa? Where is your
pet from? Is it big? Ecc.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Prima di proporre questo esercizio con cui gli alunni si eserciteranno nell’uso di there is, there are ripassate con loro
l’u lizzo di queste stru ure. A accate sulla lavagna con la
pasta adesiva delle flashcards degli animali e a orno disegnate un cerchio per fare un insieme. Indicate l’insieme
dove c’è, ad esempio, un koala e dite: There is a koala.
E chiedete agli alunni di ripetere. Poi toccate un altro insieme dove ci sono, ad esempio, un elefante e un pappagallo,
e dite: There are an elephant and a parrot. E invitate gli
alunni a ripetere.
Al termine del ripasso, proponete agli alunni di svolgere
l’esercizio, quindi correggetelo colle vamente. (Soluzione:
There are two gorillas. There is one lion. There are three
snakes. There is one panther).
GRAMMAR FOCUS
Ora che gli alunni hanno ripassato e riu lizzato la regola di
there is e there are usandola in modo del tu o spontaneo,
portateli a una riflessione formale.
Nel testo leggono che l’espressione there is è singolare,
come nell’esempio: There is a bird. There are è invece
plurale, come in There are two birds.
Troverete un ulteriore approfondimento a pagina 92.

SONG – THERE ARE TWO ELEPHANTS
Con questa allegra canzone animata, gli alunni consolideranno il lessico rela vo agli animali.

GAME - ABC
Il gioco propone i disegni di 12 animali in ordine sparso, suddivisi su 2 pagine. Gli alunni devono prendere gli
animali e sistemarli in fila in ordine alfabe co iniziando
da bear.

LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagina 68

1. Listen and choose
Coinvolgete gli alunni nella nuova a vità dicendo loro di
osservare le illustrazioni. Descrivetele insieme, ricordando
i nomi degli animali della fa oria tu insieme.
Quindi, i bambini ascolteranno uno speaker madrelingua
ascoltare la definizione di una delle due, e loro dovranno
capire a quale si riferisce.
Testo della registrazione
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LESSON 4 - Page 68, Number 1 – Listen and choose
This is a photo of chicks with their mummy.
Fate ascoltare alcune volte, poi domandate agli alunni quale sia la risposta esa a. Complimentatevi con tu : Well
done! Jolly good!

REMEMBER THE ANIMAL
È un gioco di “drag and drop”. I bambini devono trascinare i nomi di alcuni animali accanto alle illustrazioni
corrisponden : ger, monkey, bird, kangaroo, hippo,
lion, koala.
Pagina 69

3.Complete the sentences with can or can’t
Invitate gli alunni a ripassare l’uso di can e can. Mostrate la
flashcard del delfino e chiedete: Can dolphins fly? Ed elicitate risposta: No, they can’t! They can swim!
Invitate poi gli alunni a svolgere l’esercizio proposto a pagina 69, completando le frasi con can o can’t. Quando gli
alunni avranno terminato, procedete alla correzione cora-
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le dell’esercizio. (Soluzione: Can panthers swim? Yes, they
can. Can monkeys fly? No, they can’t. Can kangaroos jump?
Yes, they can; Can elephants run? Yes, they can. Can camels
fly? No, they can’t).
GRAMMAR FOCUS
Ribadite l’uso del verbo dife vo can facendo leggere agli
alunni il box dedicato. Can può esprimere anche abilità
come nel caso degli esempi:
Can penguins fly? No, they can’t.
Can dogs swim? Yes, they can.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 70-71
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1. Listen and complete
Gli alunni ascolteranno la traccia e completeranno le frasi
con le informazioni fornite.

Troverete un ulteriore approfondimento a pagina 92.

Testo della registrazione
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4. Listen and chant

LET’S GO… Page 70, Number 1 - Listen and complete

Con questo nuovo chant gli alunni si eserciteranno a pronunciare corre amente la le era s alla fine di alcune parole plurali. Si accorgeranno che a volte è dolce, quasi come
una zeta, e altre invece è invece più squillante. Dite Listen!
E fate par re la traccia.

There are two crocodiles in the pond. There is a leopard
on the tree. There are two hippos near the zebras.

Testo della registrazione
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Page 69, Number 4 – Listen and chant.
SOUND FOCUS
Three monkeys, four elephants, two gorillas and five
camels.
Ripetete insieme il chant più volte. Invitate infine gli alunni
a pensare altre parole al plurale e ripetetele insieme, osservando i diversi modi di pronunciarle.

2. Read and correct
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di rispondere indicando se le aﬀermazioni ad esso rela ve sono vere.
(Soluzione: 1) Oh, yes, they can! 2) Oh, no, they can’t. 3) Oh,
no, they can’t. 4) Oh, yes, they can!)

3. Write
I bambini scrivono i nomi degli animali sugli spazi apposi .
(Soluzione: 1) Leopard; 2) Hippo; 3) Crocodile; 4) Rhino; 5)
Elephant; 6) Lion).

4. Ask and answer
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Invitate i vostri alunni a ripetere questa semplice filastrocca. Nell’animazione i bambini vedranno comparire
i simboli fone ci /s/ e /z/ evidenzia in rosso per far
esercitare la corre a pronuncia.
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Gli alunni lavorano in coppie. L’alunno A chiede a B se un
animale di sua scelta può svolgere una delle illustrazioni
illustrate. L’alunno B risponde u lizzando: Yes, it can, oppure, No, it can’t.

COMPETENZE: C

“

”.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 5 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 5
N. 1: 1) fish, 2) dolphin, 3) monkey, 4) parrot
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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TEST Unit 5 - Listen and number, then write.
It can swim, but it can’t walk and it can’t fly!
It can jump, it can swim, but it can’t fly and it can’t walk.
It can walk, it can swim, but it can’t fly.
It can walk, it can fly and it can jump.
N. 2: There is a lion on the tree. There are two giraﬀes near
the pond. There are two elephants in the pond. There is a
zebra on the grass and there is a monkey under the tree.
Pagina 72-73

CLIL

MY CULTURE ALBUM
AMAZING SOUTH AFRICA

1. Listen and read. Find and number
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il tolo della doppia pagina: Amazing South Africa. Chiedete loro
che cosa pensano voglia dire, poi confermate che significa
Sud Africa meraviglioso.

Date poi loro alcune informazioni sul Sud Africa, o, uﬃcialmente, Repubblica Sudafricana. Questo stato si trova sulla
punta estrema del con nente africano. È l’unico stato al
mondo con tre capitali: Pretoria, sede del Governo, Ci à
del Capo, dove si trova il Parlamento, e Bloemfontein, sede
del potere giudiziario.
Il Sud Africa è un paese anglofono. Vi sono però molte lingue uﬃciale, tra le quali, appunto, l’inglese e l’Afrikaans.
Il clima è vario in rapporto alla grande estensione del territorio, all’al tudine, all’esposizione al mare. Le cara eris che clima che si rifle ono nella vegetazione, che è rigogliosa nelle zone in cui le precipitazioni sono maggiori, e
povera dove invece scarseggiano. In Sud Africa si possono
trovare la foresta, la savana, la steppa, la macchia mediterranea, la steppa deser ca e il deserto.
Mol degli animali di cui i vostri alunni hanno imparato i
nomi in inglese vivono nella savana. La savana è un territorio, sopra u o tropicale o subtropicale, cara erizzato da
una vegetazione a prevalenza erbosa, con arbus e alberi
abbastanza distanzia .
S molate la discussione, chiedendo ai bambini che cosa
sanno del Sud Africa, mostrandolo sulla car na e, infine,
osservate le splendide fotografie sullo Student’s book e
commentatele insieme. Dite ai bambini che ascolteranno
una registrazione in cui si descrivono i luoghi fotografa .
Create un clima d’ascolto e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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My Culture Album. Amazing South Africa
Page 72, Number 1. Listen and read. Find and number
1. Blyde canyon is a very green canyon, it’s very impressive.
2. Kruger park is a very big Safari park in South Africa.
There are lots of animals here.
3. Cape Town is beau ful!
4. Table Mountain oﬀers a great view of Cape Town and
the coast.
5. Boulders beach is fantas c, there are lots of penguins
on the beach, it’s amazing!
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, poi chiedete ai
bambini di leggere le didascalie. Commentatele insieme affinché la comprensione sia completa per tu .

Unit 5 - 101

Unit 5
Aggiungete altre informazioni sul Sud Africa:
• Blyde Canyon è il terzo canyon più grande del mondo,
con i suoi 26 km di lunghezza e 800 metri di profondità. I
panorami che oﬀre sono mozzafiato!
• Il Parco Nazionale Kruger è la più grande riserva naturale
del Sudafrica. Si estende su di un’area di circa 20.000 km²
(equivalente all’incirca a quella dello stato del Galles).
Il parco appar ene alla “Kruger to Canyons Biosphere”
(“Biosfera dal Kruger ai Canyon”), una zona designata
dall’UNESCO come Riserva Internazionale dell’Uomo e
della Biosfera. ll parco nazionale più importante del paese ospita oltre 500 specie aviarie, 100 re li, circa 150
mammiferi, molteplici si archeologici e una impressionante diversità di alberi e fiori.
• Table Mountain è una montagna dalla cima pia a. Sovrasta gli edifici di Ci à del Capo. La sua cima è spesso avvolta da una coltre di nubi che, coerentemente col nome
della montagna (“montagna-tavolo”), viene chiamata
“tovaglia”: Table Cloth.
• Boulders beach è una delle spiagge più popolari del paese. Dal 1985 ospita una colonia di pinguini africani. I pinguini si trasferirono qui benché il luogo fosse frequentato
dagli esseri umani! La spiaggia prende il nome da alcuni
“macigni” (boulder) di granito e appar ene all’area del
Parco nazionale di Table Mountain.
Mentre spiegate, invitate gli alunni a fare commen . Quando avrete terminato, fate loro riascoltare la registrazione e
chiedete di numerare nella car na le varie località.
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Pagina 73

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
WILD ANIMALS IN OUR COUNTRY
Proponete ai bambini di dividersi in qua ro gruppi. Ciascun
gruppo creerà un collage degli animali di uno degli ambiencita nelle didascalie delle foto: mountain, countryside,
sea, lake and river.
Faranno un brainstorming per iden ficare gli animali che
vivono nell’ambiente prescelto. Mentre si confrontano,
passate per i banchi ad aiutare chi avesse bisogno d’aiuto.
Quando li avranno iden fica , e avranno verificato con voi
la corre ezza delle loro scelte, potranno disegnare ques
animali su un cartoncino in formato A3, o anche più grande. Cercheranno poi sul dizionario bilingue i nomi in inglese e li scriveranno so o ciascun disegno, come didascalia
esplica va. Daranno anche un tolo al proprio poster, quindi appenderanno in classe il proprio lavoro.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .

HAVE FUN!
• I can spy
Proponete un gioco tradizionale che fanno anche i
bambini inglesi e che voi ada erete per consolidare
il lessico dei Wild Animals in una maniera divertente.
A accate le flashcards dei Wild Animals alla lavagna, o
sistematele in pun della classe che siano ben visibili.
Dividete la classe in squadre di tre o qua ro bambini.
Iniziate il gioco coinvolgendo la prima squadra. Recitate
la frase: I can spy with my li le eye a wild animal beginning with…. C! date via al cronometro e se in un tempo stabilito i bambini riescono ad indovinare l’animale
che avete visto guadagnano un punto. Con nuate così
coinvolgendo una squadra per volta. Vince chi alla fine
del gioco totalizza più pun . Quando i bambini avranno
familiarizzato con il gioco, proponete a uno di loro di
dirigere il gioco, mentre voi farete da arbitro.
• Mr Teddy Bear says
Dividete la classe in gruppe : il gruppo dei koalas, delle
zebras, dei kangaroos, eccetera. Se darete un comando preceduto dal nome Mr Teddy Bear: Mr Teddy Bear
says… Zebras, jump! tu i bambini zebras salteranno
sul posto. Poi dite, per esempio, Kangaroos, run! I bambini kangaroos devono stare fermi, perché il comando
non è stato preceduto dalla frase Mr Teddy Bear says.
Ripasserete con questo gioco i nomi degli animali selva ci, i verbi di movimento di questa Unit e altri verbi
che deciderete voi. Quando i bambini avranno giocato
per un po’ di tempo, chiamatene uno a turno a dare i
comandi.
Se volete trasformare l’a vità in gara potete dividere
i bambini in gruppi e scrivere il punteggio alla lavagna.
Alla fine del gioco, il gruppo che non ha mai fa o errori
o ene più pun e vince la par ta.

• Her/his majesty
Questo gioco è un ada amento del gioco tradizionale
italiano “Regina, reginella” (quan passi devo fare per
arrivare al tuo castello con la fede e con l’anello? Con la
pioggia e con l’ombrello?) che tu i vostri alunni conosceranno. È un gioco che necessita di spazio: se potete,
organizzatelo in palestra, o in giardino. Altrimen , spostate i banchi e fate giocare i bambini in piccoli gruppi.
Scegliete un bambino che sarà il re (king) o una bambina che sarà la regina (queen). Gli altri saranno gli ambasciatori (ambassadors).
Regina e ambasciatori si pongono ai due estremi del
campo da gioco. Ciascun ambasciatore, a turno, recita
la seguente filastrocca:“Her Majesty the Queen, how
many steps do I have to take to get to your beau ful,
beau ful castle?” Se si tra a di un re la filastrocca cambia in: “His Majesty the King…”
La Queen risponde assegnando al giocatore un certo
numero di passi, associato a un animale. Ad esempio:
5 ger steps! Il giocatore deve eseguire il numero di
passi assegnato, imitando la gre. Lo scopo del gioco
è raggiungere per primi la Queen. La regina ha completamente in mano esito e durata del gioco, perché può
liberamente assegnare ai bambini i passi più sfavorevoli
- come quelli da formica o, addiri ura da gambero, che
vanno esegui all’indietro - oppure quelli che consentono loro di raggiungerla per primi. Il diver mento sta
proprio nel ruolo sproporzionato assegnato alla regina,
ma anche nella possibilità di impegnarsi per interpretare nel modo più eﬃcace possibile i passi assegna ,
anche quando sfavorevoli. I bambini non conoscono i
nomi di tu gli animali, così potete scriverli alla lavagna
oppure dite loro che la prima volta possono giocare con
i nomi che conoscono, ma di tenere a mente gli animali
che interessano così li potranno cercare sul vocabolario
e prepararsi per altre par te.
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Unit 5
ACTIVITY AREA

Pagina 116
Es. N. 1: i bambini uniscono i pun ni e osservano l’animale
che risulta. Poi colorano il disegno. (Soluzione: buﬀalo).
Es. N. 2: gli alunni seguono le stradine, scoprono i paesi di
provenienza dei bambini e ne scrivono i nomi.

Es. N. 8: i bambini ascoltano le preferenze espresse dai
bambini nella registrazione e li abbinano agli animali.
AC

HER’S

TE

Testo della registrazione
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Page 119, Number 8 - Listen and complete
The elephant is grey.
The camel is yellow.
The panda is black and white.
The snake is black and green.

Pagina 117

Es. N. 4 : i bambini collegano ogni animale al suo nome.
Pagina 118
Es. N. 5: seguendo l’esempio, i bambini completano le frasi
con la forma corre a, scegliendo tra can/can’t/Can...?
(Soluzione: 1) Can elephants swim? Yes, they can. 2) Can
elephants fly? No, they can’t. 3) Can kangaroos jump? Yes,
they can).
Es. N. 6: gli alunni leggono a entamente le frasi e le completano con there is oppure there are. A promemoria, è stata scri a sul testo la regola da seguire.
(Soluzione: There is a bear under the tree.
There are six gorillas over there!
There is a crocodile near the pond).

Pagina 120
Es. N. 1: i bambini cercano nella griglia i nomi degli animali
da .
(Soluzione: elefante, panda, cammello, coccodrillo, zebra,
serpente, leone, canguro, orso, pinguino, ghepardo.
A DAY AT THE SAFARI PARK
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascolano la registrazione e le completano.
Testo della registrazione
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Es. N. 3: i bambini cerchiano di rosso can/can’t quando
indicano abilità e di blu quando indicano chiedere o dare
permesso.
(Soluzione: 1) Can I go home? No, you can’t: Permesso; 2)
Can penguins swim? Yes, they can: Abilità; 3) Can camels
fly? No, they can’t: Abilità; 4) Can Liz have a biscuit? Yes,
she can: Permesso; 5) Can I open the window? No, you
can’t: Permesso; 6) Can hippos run? Yes, they can: Abilità).

BREAK TIME

TE
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UNIT 5 - Page 116, Number 2 - Listen and match
Our favourite animal is the lion.
Her favourite animal is the zebra.
His favourite animal is the leopard.

104 - Unit 5

Es. N. 7: i bambini leggono l’e-mail di Jimmy e rispondono
alle domande in modo personale.

HER’S

TE

AC

CD

Testo della registrazione
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CD

A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.
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BREAK TIME Page 120, Number 2
Listen, read and complete
A day at the Safari Park
Teddy Bear: Oh, I love the Safari Park!
Bunny: Yes, it’s fantas c!
Teddy Bear: Look at the monkeys. They can jump from
tree to tree!
Bunny: Ha, ha! They are very funny!
Teddy Bear: Are there two crocodiles over there?
Bunny: Yes, they can run very fast and swim under water.
Bunny: I don’t like crocodiles.
Bunny: Look, Teddy Bear! There are two hippos in the
water!
Teddy Bear: Oh! They like water. Ha, ha, ha!

TEST
TEST--Unit
Unit15- -classe
classe4ª4ª
Date
Date......................................................................................................................
...................................................................................................................... Class
Class.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Name
Name...................................................................................................................
................................................................................................................... Surname
Surname...........................................................................................................
...........................................................................................................
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CD
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1. Ascolta e numera le immagini nell’ordine in cui vengono descri e,
poi scrivi i nomi degli animali.

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

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

36

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

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

2. Osserva il disegno, leggi e completa con there is o there are.

1) ...................................................... a lion on the tree.
2) ...................................................... two giraﬀes near the pond.
3) ...................................................... two elephants in the pond.
4) ...................................................... two zebras on the grass and ......................................... a monkey under the tree.
Materiale
Materialescaricabile
scaricabileo ofotocopiabile
fotocopiabile
©David
©DavidBell
BellPublishing
Publishing©Gruppo
©GruppoEditoriale
EditorialeIl Capitello
Il Capitello
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Unit 6
UNIT 6 Pagine 74 - 85
SCHOOL LUNCH

COMPETENZE

(Maggio-giugno)

Ascolto

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 74-85
Ac vity Area: Pp. 121-125
Le ore CD
LIM
Flashcards dei cibi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei cibi
Parlare dei propri gus alimentari
Localizzare elemen nello spazio

Capisco i nomi dei cibi anche alla forma plurale
Capisco quando qualcuno mi chiede che cosa mi piace e quando
esprime i propri gus alimentari
Capisco la posizione degli ogge nello spazio
Parlato So dire i nomi dei cibi anche usando la forma plurale
So dire se un cibo mi piace o non mi piace
So chiedere a qualcuno se gli piace un certo cibo
So indicare la posizione degli ogge nello spazio
Le ura Capisco i nomi dei cibi, anche al plurale
Capisco informazioni circa i gus di qualcuno
Capisco informazioni circa la posizione degli ogge nello spazio
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai cibi, ai gus alimentari e alla
posizione di ogge nello spazio

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare, comprendere ripetere i nomi dei cibi
Interagire in un dialogo dicendo ciò che piace o non piace
Interagire in un dialogo rela vo alla posizione degli ogge
nello spazio
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi frasi

Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /tʃ/.
Lessico
Irregular plurals; Interroga ve, aﬃrma ve
and nega ve sentences
Place preposi ons: on the le , on the right,
in front of, behind, between, opposite
Stru ure
Do you like?; I like; I don’t like
Gramma ca
Singulars and plurals
Cultura
Un famoso chef inglese

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere i cibi e i vari ingredien .

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 6

GAME – My favourite food - Choose the le er

VIDEO – Shopping in London

CHANT– Sound focus

SONG – I love, like... I don’t like

TEST – Unit 6 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Entrate in classe salutando gli alunni con un gioioso: Good
morning everybody! ed elicitate le risposte: Good morning
teacher! Oppure: Good morning Mrs…. We’re fine, thank
you! How are you?
Come a vità di inizio, proponete una canzoncina a piacere, un ripasso del lessico con le flashcards, o un breve gioco
a scelta dei bambini.
Al termine dell’a vità, introducete i nuovi argomen , chiarendo con gli alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che proporrete, rendendo esplici
i compi in cui i bambini saranno coinvol e le finalità di
ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia
in gruppo. Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad
aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo
corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare
strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra utto, me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire
la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 74-75

Dite agli alunni Open your book at page 74 and 75. Chiedete loro di osservare le illustrazioni, dicendo: Look at the
pictures! They are very nice! Do you like them? Invitateli
poi a leggere il tolo della nuova Unit: School lunch e invitate la classe a fare ipotesi sul significato.

1. Listen and read. Repeat
L’esercizio propone l’ascolto di un nuovo brano. Dite ai
bambini che stanno per sen re alcuni bambini inglesi parlare dei propri gus in fa o di cibo. Fate dire loro ciò che
sono abitua a mangiare a pranzo e che cosa gradiscono
o, al contrario, non amano molto. Ricordate che in classe
terza avevano già studiato i nomi dei cibi della festa, party
food, e ripeteteli assieme. Invitateli ad ascoltare la traccia
facendo bene a enzione. Create un clima di ascolto e fate
par re il CD, pronunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 6 – SCHOOL LUNCH
LESSON 1 - Page 74, Number 1
Listen and read. Repeat
I love school lunches. We can choose the food we want!
I like chicken, potatoes and salad, but I don’t like meat
and carrots!
Fate ascoltare la traccia alcune volte e, mentre vengono
pronuncia i nomi dei cibi, sollevate le flashcards, in modo
che i bambini abbiano chiaro il significato di ciascuno. Verificate poi la comprensione orale con i vostri alunni: What
are school lunches? What can the children eat? What does
the boy like? Aiutateli nelle risposte con le vostre parole o
facendo riascoltare la traccia. Fate notare che il tolo della
Unit è lunch, ma qui si parla di lunches, è questa la parola
giusta per dire “pranzi” al plurale.
Spiegate loro che in Gran Bretagna, essendo la società muletnica da mol anni, per rispe o delle scelte alimentari delle varie culture, in mensa i bambini hanno una vasta
scelta di cibi diversi a disposizione, in modo che si possano
nutrire secondo le proprie esigenze.
Dite loro che molte parole dell’area lessicale del cibo vengono dall’italiano, essendo la cucina italiana molto famosa,
per esempio: pizza, lasagne, spaghe . Altre sono uguali
nelle due lingue, come kiwi, mango. Ci sono anche parole
come ketchup, fast food, hamburger che sono inglesi, ma
vengono u lizzate in italiano. Chiedete loro di pensare ai
nomi dei vari pia propos dai ristoran fast food in modo
che se ne rendano ben conto. Portate l’a enzione anche
sulle stru ure I like, I don’t like. Fate domande agli alunni
u lizzando le flashcards dei cibi presenta , o del party food
che già conoscono. Chiarite bene il significato scuotendo la
testa in alto e in basso per so olineare il significato di I like
e da destra a sinistra in segno di negazione.
Quando il testo sarà chiaro a tu , e la discussione sarà terminata, riproponete il dialogo e inviate gli alunni a ripetere
le ba ute nelle pause della registrazione. Infine, chiedete
ad alcuni di loro di leggerle. Al termine dell’a vità, lodate
le prestazioni di ciascuno e correggete eventuali errori di
pronuncia.
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Unit 6
2. Listen, point and repeat
Passate ora a presentare i nomi di altri cibi. Invitate gli alunni a me ersi in ascolto e fate par re il CD dicendo: Listen,
children!
Testo della registrazione
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Page 74, Number 2 – Listen, point and repeat
Meat, vegetables, fruit.
Fish, chicken, steak, hamburger, peas, carrots, potatoes,
beans, apples, peaches, strawberries, bananas.
Proponete il brano, mostrando le flashcards dei cibi, dicendone i nomi e invitando gli alunni a ripeterli. Poi sollevate
una flashcard e chiedete, per esempio: Is this chicken? Are
these apples? E fate in modo che i bambini vi rispondano
con: Yes, it is. Yes, they are. In un secondo tempo, dite dei
nomi sbaglia rispe o alle flashcards mostrate, in modo
che gli alunni rispondano con: No, it isn’t. No, they aren’t.
Pagina 75

Dite agli alunni che stanno per imparare a fare una buona
macedonia di fru a fresca! Invitateli a leggere gli ingrediendella fruit salad e, per ogni fru o menzionato, sollevate
la flahcard corrispondente.
Quando avranno le o alcune volte, invitateli ad abbinare il
nome di ogni elemento al suo disegno. Infine, controllate
coralmente l’esecuzione del compito assegnato.

4. Listen and repeat
Dite agli alunni che ascolteranno un altro brano per migliorare le proprie capacità di comprensione orale e di ascoltare domande e risposte. Chiedete di prestare molta a enzione, create un clima di ascolto e avviate la registrazione.
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Page 75, Number 4 – Listen and repeat
Do you like peas? No, I don’t. I like beans.
Fate ascoltare lo scambio alcune volte e fate domande ai
bambini a proposito delle altre verdure presentate, poi
passate alla fru a, chiedendo a qualcuno di loro: Do you
like strawberries? e scuotete la testa, in modo che gli alunni
vi rispondano in modo nega vo. Inizialmente, proponete
l’a vità mostrando le flashcards. Quando le stru ure interroga va e nega va saranno chiare, fate ascoltare nuovamente il brano invitando gli alunni a ripetere le ba ute
nelle pause della registrazione: Listen and repeat!

108 - Unit 6

DICTIONARY – Unit 6
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corretta pronuncia inglese e leggere il termine in inglese con
la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto
e visualizzazione dei lemmi presenta spesso accompagna da immagini.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

3. Read and match

Testo della registrazione

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Shopping in London
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Dite ai bambini che ogni sabato Teddy Bear, come mol
inglesi, va a fare la spesa. Annunciate perciò che oggi
vedranno alcuni negozi pici inglesi e un luogo molto
famoso di Londra, Covent Garden che una volta era il
mercato di fru a e verdura, ma oggi è diventato un
posto pieno di negozie , bar e vi si trova anche il museo dei traspor londinesi. È diventato anche un posto
dove mol ar s di strada (street ar sts) suonano, fanno spe acoli e si travestono da statue umane. È sicuramente uno dei luoghi più vivaci della ci à e piace sia ai
bambini, sia agli adul !
Invitate i bambini a cantare la canzone I love, I like...,
I don’t like. Come sempre potete scegliere se usare la
versione
karaoke presente sul libro digitale (pag. 79
ne ka
SONG
) o semplicemente il cd audio di cl.4 (Track 67).
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Distribuite la scheda Video Lab 4 e chiedete ai bambini
di segnare solo i cibi che Teddy Bear compera nel video.
Quando tu saranno pron fate par re il video.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini di commentare il
video e raccogliete le loro osservazioni. Controllate che
gli alunni siano riusci a segnare i cibi che Teddy Bear
ha comperato (bread, fruit, sausages).

Congratulatevi con i bambini e chiedere loro ora di
svolgere la seconda a vità della scheda. Se lo riterrete
u le, o se la classe lo richiederà, potete far rivedere il
video prima che gli alunni svolgano il secondo esercizio.
SCRIPT:
It’s Saturday morning. Let’s go shopping.
T.B.: Here we are in Covent Garden! One of my favourite places in London. There are lots of shops, restaurants and street ar sts. Let’s go and see!
T.B.: Hello, My name is Teddy Bear! I like Covent Garden, do you?
GIRL: Hello, yes I do!
T.B.: Ha, ha ha! Hello, your Majesty! Ha, ha, ha!
T.B.: Oh, look a street ar st! Ohhh!
T.B.: Oh! I love scratching my back!
T.B.: Look, he is a royal Guard!
T.B.: And he is a Sco sh guard! He’s got a kilt!
T.B.: I’m a street ar st too! Ha, ha, ha!
Ah, now I want to phone my friend.
T.B.: Hey, Covent Garden is fantas c!!
T.B.: Now it’s me to buy some food!
T.B.: The toy shop! I like the toy shop.
T.B.: Oh, let me check my shopping list. Milk, bu er,
cheese, bread, sausages, fruit, vegetables, sugar.
T.B.: The bakery. I want some bread!
SHOP ASSISTANT: Hello, Teddy Bear, how are you?
T.B.: I’m fine.
SHOP ASSISTANT: Would you like to buy some bread?
T.B.: Yes, please.
SHOP ASSISTANT: Which bread would you like?
T.B.: A bague e, please.
SHOP ASSISTANT: Thank you.
T.B.: Thank you very much, bye.
T.B.: Hmm I like fish, but not today.
T.B.: Oh bananas, peppers, pears...
GREENGROCER: Hello.
T.B.: Hello, six oranges, please,
GREENGROCER: Right. Six oranges, here you go!
T.B.: Thanks, bye!
GREENGROCER: Bye-bye
T.B.: Yum! Oranges, for my orange juice, my favourite drink!
T.B.: Hello, everyone!
BUTCHER: Hello, Teddy Bear. What would you like today?
T.B.: Ten sausages, please.
BUTCHER: Ten sausages! Oh, here we are.
One-two-three-four-five-six-seven-eight-nine-ten...
-ten sausages.
T.B.: Thank you. I love sausages with ketchup! It’s me
to go home.
T.B.: Thank you very much. Goodbye!
BUTCHER: Goodbye Teddy Bear! Bye Bye.
Durata: circa 2 minu

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 76
AT THE SUPERMARKET

1. Listen and read. Repeat
Invitate i bambini ad aprire il libro a pagina 76: Open your
Student’s book at page 76, children, please! Chiedete loro
di osservare le vigne e del fume o e di leggerne il tolo. Probabilmente tu riusciranno a dedurne il significato.
Ascoltate le loro ipotesi.
Non an cipate il contenuto del dialogo, dite però che Anisha, Tom e i gemelli Bob e Joe sono al supermercato a fare
la spesa. Create un clima di ascolto, dite Listen! e avviate la
registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – At the supermarket
Page 76, Number 1 – Listen and read. Repeat
Anisha: Where is the yoghurt?
Joe: It’s next to the milk, on the le of the cream!
Bob: And where is the bacon?
Tom: It’s behind the sausages.
Bob: Where are the onions?
Tom: Look, the onions are between the carrots and the
tomatoes. And the strawberries are opposite the pears!
Anisha: Where is the sugar?
Joe: Look, it’s on the shelf in front of you!
Anisha: Oh, yes… but, where is the bread?
Bob: It’s on the right, above the biscuits.
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte sollevando le
flashcards dei cibi menziona , quindi invitate gli alunni a
leggere il testo. Potete assegnare le ba ute di ciascun personaggio a un bambino diverso.
Per far esercitare la classe sui nomi dei cibi e delle preposizioni di luogo, a accate le flashcards alla lavagna con la pasta adesiva e ponete domande rispe o alla loro posizione.
Se me ete la flashcard dello yogurt accanto a quella del
la e, domandate, in un primo momento: Is the yoghurt
next to the milk? In modo che vi rispondano in modo afferma vo. Man mano che gli alunni si esercitano, ponete
domande sempre più aperte, fino ad arrivare a chiedere:
Where is the milk?
Le preposizioni di luogo presentate nel brano sono: next to,
on the le , behind, between, opposite, in front of, on the
right, above. Aﬃnché inizino a memorizzarle, pronunciatele una alla volta e invitateli a ripetere con voi, posizionando
un ogge o (per esempio, un temperino) in qualche luogo
rispe o a un altro (per esempio, sopra un astuccio). Dopo
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alcuni minu di esercitazione, complimentatevi con la classe con un caloroso Very well done, children!
Riproponete quindi il brano invitando i bambini a indicare
sul libro le immagini dei cibi di cui sentono pronunciare i
nomi dicendo Listen and point!
Infine, quando la classe vi sembrerà pronta a ripetere la
traccia, annunciate Listen and repeat! e fatela ascoltare
nuovamente alcune volte, invitando gli alunni a ripetere le
parole dello speaker madre lingua nelle pause della registrazione.
Pagina 77

2. Listen and match
Invitate gli alunni a osservare i disegni dei cibi e a dirne i
nomi in italiano. Sollevate le flashcards dei nuovi cibi, in
modo che sia chiaro il significato. Fate par re la registrazione, poi lasciate il tempo per svolgere l’esercizio e correggetelo colle vamente.
Testo della registrazione

SPEAKING TIME

4. Ask, point and answer
Spiegate ai bambini che stanno per esercitarsi a parlare dei
cibi dispos nello spazio. Invitate gli alunni a fare il disegno di un tavolo con sopra alcuni cibi. Disponeteli in coppie
e invitateli a parlare come stanno facendo i bambini nella
foto. L’alunno A dovrà indicare un cibo sul proprio disegno
all’alunno B, domandando, ad esempio: Where are the sausages? E l’alunno B risponderà dicendo dove si trovano rispe o agli altri elemen sul tavolo.
Prima di dare il via all’esercitazione, lasciate alcuni minu
perché gli alunni disegnino, chiedete a qualcuno di loro di
leggere i discorsi dei bambini della fotografia e disponeteli
in coppie. Se necessario chiamate alla lavagna un alunno e
simulate la conversazione. Girate per i banchi, aiutate chi
fosse in diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia,
quindi complimentatevi con tu : Very good! Brilliant, children!
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Page 77, Number 2 - Listen and match
We don’t like strawberries and cream.
It loves sausages and steak.
He loves fish and chips with ketchup!
They love yoghurt and cheese.
(Soluzione:Girls: 4; Dog: 1; Boy: 2; Kids:3.

3. Read and colour
Con questo esercizio gli alunni si eserciteranno a colorare i
cibi, riconoscendone i nomi e le posizioni nello spazio. Invitateli a osservare le immagini, poi a leggere le frasi e a colorare come indicato. Correggete l’esercizio colle vamente.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagina 78

1. Listen and point, repeat
Proponete ai bambini di ascoltare un nuovo brano per esercitarsi a localizzare gli ogge nello spazio. Dite loro che riu lizzeranno il lessico degli animali imparato nella Unit 5.
Se necessario, mostrate le flashcards e ripassateli. Create
un clima di ascolto e avviate la traccia.
Testo della registrazione
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Lesson 3 - Page 78 - Number 1 – Listen and point.
Repeat
The snake is in front of the elephant, the giraﬀe is
behind the elephant. The zebra is next to the elephant
on the le and the monkey is on the right. The bird is
above the elephant on the tree.
Fate ascoltare alcune volte, poi riproponete la traccia chiedendo agli alunni di indicare gli animali sul libro. Quindi
proponete loro di ripetere le frasi nelle pause della registrazione dicendo Listen and repeat, children!
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2. Find and complete the sentences

SPEAKING TIME

Chiedete agli alunni di osservare il disegno e di leggere i
nomi delle preposizioni scri e nei riquadri in fondo alla
pagina. Invitateli poi a leggere le frasi e a completarle in
modo corre o con la preposizione giusta. Potete proporre
ai bambini di svolgere l’esercizio in modo individuale, o colle vamente, ma correggetelo coralmente.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con i vostri alunni.
Pagina 79

4. Ask and answer
Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie. Proponete loro di conversare come fanno i bambini nella fotografia esercitandosi a localizzare gli
elemen dei disegni accanto al testo della canzone. Fate
leggere loro il testo nelle nuvole e, poi inviateli a parlare
tra loro. Mentre lo fanno, passate per i banchi. Correggete
eventuali errori di pronuncia e complimentatevi per i loro
successi.

3. Listen, complete and sing
Dite ai bambini che stanno per ascoltare una nuova canzone.
Dovranno ascoltarla, in modo da completarne il testo scri o
nel riquadro. Invitateli pertanto a leggerlo, unitamente alle
parole al fondo. Quando avranno finito, avviate la traccia.
Testo della registrazione

LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagina 80

1. Listen, read and draw
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Page 79, Number 3 – Listen, complete and sing
I like and I don’t like!
Yes I love carrots and I love peas,
I like bacon and I like beans
do you, do you, do you?
No, I don’t like carrots and I don’t like beans,
I like strawberries with ice-cream,
Do you, do you, do you?

Con la nuova a vità gli alunni consolideranno l’uso delle
preposizioni di luogo, ascolteranno un brano e ne leggeranno il testo. Infine completeranno i disegni. Prima di tu o invitateli a osservare le illustrazioni, quindi avviate la traccia,
dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione

Quando i bambini avranno ascoltato alcune volte, invitateli
a completare il testo della canzone e correggetelo colle vamente.
Fate ascoltare ancora la traccia, in modo che imparino il
testo della canzone. Quando saranno pron , potranno cantarlo. Potete proporre una frase per volta, in modo che sia
più semplice l’apprendimento.

TE
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Potete proporre anche la versione karaoke della canzone
HER’S
presente sul CD insegnante.
AC
31

Karaoke – I love, I like... and I don’t like!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – I love, I like..., I don’t like!
Le parole della canzone ripropongono il lessico del cibo,
con par colare a enzione posta sulle verdure e sul verbo like nella forma aﬀerma va e nega va.
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Lesson 4 - Page 80, Number 1 – Listen, read and draw
The carrot is on the table.
The onion is under the chair.
The poster is above the fridge.
The sausages are next to the bread.
The apple is behind the bread and there is a tomato in
front of the fridge.
Fate ascoltare alcune volte, poi proponete agli alunni a turno di leggere il testo.
Invitateli dunque a disegnare. Passate per i banchi e correggete gli elabora .

2. Read, point and say
Invitate gli alunni a turno a leggere il testo. Quindi chiedete
loro di indicare ogni elemento dicendone il nome in inglese. Si accorgeranno che le modalità di pronunciare le parole
al plurale sono diverse. Discutetene insieme e fate anche
altri esempi con le parole che conoscono.
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GRAMMAR FOCUS
Dopo una riflessione sui vari modi di pronunciare i plurali,
fate leggere loro il Grammar focus associando ad ogni forma la parola corrispondente.
Quindi, -s -es -ves -ies: pear, pears; potato, potatoes; scarf,
scarves; strawberry, strawberries.
Un ulteriore approfondimento si trova a pagina 92!

3. Choose the right plural form and number
Invitate gli alunni a leggere le parole dell’esercizio. Chiedete loro di fare una V nel riquadro corrispondente alla forma
plurale corre a e di numerare seguendo i disegni. Lasciate
loro alcuni minu di tempo, quindi correggete insieme.
(Soluzione: 1 banana: bananas; 2 peach: peaches; 3 shelf:
shelves; 4 boy: boys,
5 box: boxes; 6 family: families).

5. Listen and chant
Con questo nuovo chant gli alunni si eserciteranno a pronunciare corre amente le diverse parole al singolare e al plurale
contenen il suono /tʃ/. Dite Listen! E fate par re la traccia.
Testo della registrazione
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Page 81, Number 5 - Listen and chant. SOUND FOCUS
Peaches, peaches, peaches, spinach, spinach, spinach,
chicken, chicken, chicken, ketchup, ketchup, chips,
chips, chips, ch-ee-se....
Ripetete insieme il chant più volte. Invitate infine gli alunni
a pensare altre parole al plurale e ripetetele insieme, osservando i diversi modi di pronunciarle.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME
MY FAVOURITE FOOD
Read and choose
Gli alunni leggono nei balloon il nome dei cibi che i 4
protagonis hanno ordinato. So o ne vedono i disegni
in ordine sparso e devono trascinare i cibi corre verso il personaggio che li ha ordina . Se sbagliano il cibo
torna indietro.
CHOOSE THE LETTER
I bambini devono trascinare negli spazi le le ere mancan per ricostruire i nomi di alcuni cibi:
K _ W _ CH _ _ S _ T _ M _ T _ ST _ _ K _ PPL _ C _ RR _ T
Le le ere dell’alfabeto proposto possono essere usate
più volte.
Pagina 81

4. Ask and answer. Interview your friend and
complete the sentences

Invitate gli alunni a dividersi in coppie, a farsi domande circa i propri gus alimentari e a completare le frasi sul libro
rela vamente a se stessi e al loro compagno e a completare
la griglia. Correggete colle vamente l’esercizio.

CHANT – Sound focus
Il lessico u lizzato per questa lezione di fone ca e pronuncia è quello di alcuni cibi come peaches, spinach,
chicken, ketchup, chips, cheese che contengono il suono
/tʃ/, che corrisponde alla “ch”, e nell’animazione viene
messo in evidenza nel testo della filastrocca e pronunciato con enfasi per far abituare i bambini alla pronuncia corre a.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 82-83
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1. Listen and choose
Gli alunni ascolteranno la traccia e sceglieranno l’immagine
esa a.
Testo della registrazione
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LET’S GO… Page 82, Number 1 – Listen and choose
Yum, yum! My favourite food! Steak, spinach and strawberries for dinner.

2. Find the words. Read and join
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di riunire le parole
indicate.

112 - Unit 6

3. Write your menu and draw

Pagine 84-85

I bambini scrivono il proprio menù preferito e lo disegnano.

MY CULTURE ALBUM

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie. L’alunno A chiede a B se gli
piacciono alcuni cibi a sua scelta, e l’alunno B risponde. I
ruoli poi si invertono,
COMPETENZE: S
.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 6 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 6
N. 1: 1) Hamburger; salad; tomatoes; 2) apricots; strawberries; banana.
ER
TE
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H ’S
AC

Testo della registrazione
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TEST Unit 6 - Listen and write, then draw
- I’m hungry! Hmm, a hamburger, salad and tomatoes.
- Yummy! Apricots, strawberries and a banana.

A FAMOUS BRITISH CHEF

1. Listen and read
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il tolo della doppia pagina: A famous Bri sh chef. Chiedete loro
che cosa pensano voglia dire, poi confermate: Un famoso
chef britannico.
Dite loro che la Gran Bretagna è famosa per il fast food, non
per l’alta cucina che invece è molto ricca in Italia e in Francia. Come hanno visto, molte parole del lessico della cucina
sono italiane. Ve ne sono anche di francesi, come omele e,
e il termine chef, che significa cuoco.
Jamie Oliver è un giovane cuoco britannico che ha saputo
rendere la cucina inglese squisita! Sopra u o si è dedicato
alla cucina che fa bene alla salute. Lui è molto popolare in
quanto è un personaggio televisivo, protagonista di mol
show dedicatI alla cucina. Invitate gli alunni ad ascoltare il
brano.
Testo della registrazione
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Page 84, Number 1 - Listen and read
Meet Jamie Oliver. He is a famous chef.
He is a TV celebrity in Britain and he wants to make
school lunches good and healthy .
He goes to schools and teaches the children how to
cook healthy food.
And helps them learn to eat lots of fresh fruit and
vegetables and not to eat too many cakes, biscuits,
sweets and fried food.
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, poi chiedete ai
bambini di leggere le didascalie. Commentatele insieme affinché la comprensione sia completa per tu .

N. 2: Soluzione
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CLIL

2. Ask, answer and write
Gli alunni si dividono in coppie e si scambiano domande e
risposte per completare la tabella. Controllate che svolgano
corre amente il lavoro passando per i banchi.
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
OUR CLASS RECIPES
L’a vità proposta riguarda il cibo, ma è di po interculturale perché in classe avrete probabilmente alunni provenienda località o nazioni di verse. Ogni bambino domanda ai
propri genitori una rice a, che scriverà in lingua italiana su
un cartoncino, corredandola, possibilmente, con la fotografia. Disegna gli ingredien necessari, scrivendo le didascalie
in inglese, per esempio: strawberries, bu er, milk, ecc.
L’insegnante creerà poi uno schedario. Le occorre una
semplice scatola della pasta, dalla quale ritaglia 3-5 cm
della parte anteriore, in alto. La ricopre con della carta colorata e a acca davan un’e che a con scri o: “Our Class
Recipes”.
I bambini poi si scambieranno le rice e: ognuno potrà
prendere quella di un compagno, portarla a casa e preparare il pia o seguendo le istruzioni e riportarla a scuola. Se
vorrà, potrà fare fotografie del pia o realizzato e fare i suoi
commen .

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni. Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante
il corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno
imparato, ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu
devono avere la chiara percezione del valore delle a vità
svolte per il conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .
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HAVE FUN!
• Food Bingo
Il gioco del Bingo è sempre u le a memorizzare nuovo
linguaggio ed è molto gradito ai bambini. Organizzate
dunque un Food Bingo: chiedete a ciascun alunno di
disegnare una cartella e stabilite quan alimen può
contenere. Estraete poi le flashcards. I bambini coprono
con un pezze no di carta i disegni degli alimen estrat. Vince chi per primo li copre tu e sa ripeterne dirne
i nomi. Non dimen cate di preparare un piccolo premio
per il vincitore (una stellina di carta o ciò che riterrete
opportuno).
• The plural chain
Organizzate delle “catene dei plurali”. Ogni fila di banchi
potrebbe essere una catena: chiedete al primo bambino della fila di dire il nome di una delle parole dell’area
lessicale del cibo al plurale; il prossimo bambino ne dirà
un’altra e il prossimo un’altra ancora, finché le termineranno o nessuno riuscirà a ricordarne altre. Potete
aiutare i bambini a svolgere l’a vità a accando alla lavagna le flashcards del cibo.
• What’s your favourite food?
Dividete la classe in squadre. Rivolgetevi al primo componente della prima squadra che giocherà, mostrategli una flashcard del cibo e chiedetegli: What’s your
faVourite food? Guardando la flashcard il bambino risponderà: My favourite food is....+ il nome dell’alimento
illustrato sulla flashcard. Se risponde in modo corre o,
il bambino guadagna due pun per la sua squadra. Se
non sa rispondere può chiedere aiuto alla sua squadra
e se riesce a dare la risposta corre a guadagna 1 punto.
Se non riesce neanche con l’aiuto non guadagna pun .
• Sweet or savoury?
Dividete la classe in squadre. Rivolgetevi al primo componente della prima squadra e mostrategli una flashcard
del cibo chiedendogli: Is it sweet or savoury? Dolce o
salato? Il bambino risponderà in base all’alimento illustrato. Può rispondere dicendo solo sweet oppure savoury e se risponde in modo esa o guadagna un punto.
Può anche rispondere in maniera più ampia e dire, ad
esempio: It’s sweet. It’s a strawberry! Una risposta così
ar colata fa guadagnare alla squadra due pun . Spiegate dunque bene le modalità di risposta prima di avviare
il gioco.

ACTIVITY AREA

Pagina 121

Es. N. 2: i bambini osservano i due disegni e cercano i cinque cibi che mancano nel secondo. Poi ne scrivono i nomi
in inglese.
(Soluzione: fish, ice-cream, bread, one tomato, one carrot).
Pagina 122
Es. N. 3: gli alunni ascoltano il brano, uniscono i pun ni, poi
scrivono il nome dei fru che compaiono.

Es. N. 8: i bambini rispondono alle domande in modo personale e disegnano le bocche degli smile.
Es. N. 9: gli alunni ascoltano il brano e collegano i bambini
ai vassoi con i cibi.
Testo della registrazione
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Page 124, Number 9 - Listen and match
Bambina: Oh, it’s me for breakfast. I’ve got a yoghurt,
a peach, two biscuits and a glass of milk.
Bambino: Hmmm it’s lunch me, I’m hungry! I’ve got
steak, tomatoes, salad and potatoes.
Bambina: What’s for dinner mum?
Mamma: Fish and chips with spinach and strawberries
and cream.
Bambina: Hmm, yum, yum!

HER’S
AC
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Unit 6 - Page 122, Number 3 - Listen and join.
One: tomato, apple, milk, yoghurt, chicken, sausage,
vinegar, oil, tomato.
Two: bread, fish, ketchup, spinach, ice-cream, lemon,
pear, crisps, kiwi.
Es. N. 4 : i bambini scrivono i nomi delle verdure da u lizzare per il minestrone.
(Soluzione: onions, beans, carrots, pens, tomatoes, potatoes).

Es. N. 5: i bambini dividono le parole che formano il serpente e le riscrivono.
(Soluzione: steak; pear; cheese; yoghurt; orange; carrot;
strawberry; bacon).
Es. N. 6: i bambini leggono il brano, osservano il disegno e
scelgono le preposizioni corre e.
(Soluzione: The milk is on the table.
The mayonnaise is on the shelf above the microwave.
The apricots are near the apples.
The tomatoes are in the fridge.
The chair is opposite the sink.
The steak is on the le of the tomatoes.)

Pagina 125
Es. N. 1: i bambini fanno il quiz e scoprono se preferiscono
i cibi dolci (sweet) o quelli sala (savoury).
BUNNY THE CHEF
Es. N. 2: i bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascolano la registrazione e completano.
Testo della registrazione
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BREAK TIME

TE
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CD

Testo della registrazione

Es. N. 7: i bambini riscrivono la forma plurale delle parole
indicate. (Soluzione: beans, strawberries, tomatoes, peaches, potatoes, carrots).

CD

Es. N. 1: i bambini completano i nomi dei cibi, poi li collegano ai disegni.
(Soluzione: onion, cheese, tomato steak; apple, carrot).

Pagina 124

TE

A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.
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BREAK TIME Page 125, Number 2
Listen, read and complete.
Bunny the chef
Bunny: I’m a very good chef! Fruit and vegetable soup
is my speciality!
Teddy Bear: Really?
Bunny: Onions and carrots with strawberries!
Teddy Bear: Oh, you are crea ve!
Bunny: Oh, yes... lemon juice and peas!
Teddy Bear: Oh, no, I don’t like peas!
Bunny: Ok no peas, but beans!
Bunny: Teddy Bear, have dinner with me!
Teddy Bear: No, thank you Bunny, I’m not hungry!

Unit 6 - 115

Video Lab scheda 4
1 classe
classe 4ª
4ª

Mr
SHOPPING
teddy bear
IN LONDON
loves london

Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

1. Osserva nel video la lista della spesa di Teddy Bear e segna che
cosa ha comprato.
.................................................................................

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

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

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

2 Me nella borsa di Teddy Bear soltanto le cose che hai visto sulla sua lista nella sequenza video.
Segnale con ✓ e poi nominale in inglese

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

116 - Unit 6

TEST
TEST--Unit
Unit16- -classe
classe4ª4ª
Date
Date......................................................................................................................
...................................................................................................................... Class
Class.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Name
Name...................................................................................................................
................................................................................................................... Surname
Surname...........................................................................................................
...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e scrivi i cibi nomina , poi disegnali.

37

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

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

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

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

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

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

2. Dividi le parole e trova i nomi dei cibi.
Poi completa il cruciverba e trova il nome del cibo misterioso.
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Unit 6 - 117

Story me
STORYTIME

THE JUNGLE BOOK

THE JUNGLE BOOK

COMPETENZE

(Adapted)

Ascolto
Parlato
Le ura

MATERIALE
PER LA LEZIONE

PART 1
Student’s Book: Pp. 46-49
Le ore CD
LIM

So ascoltare una traccia audio e completare gli esercizi richies
So ripetere, o recitare, le ba ute di un racconto
Capisco le informazioni riguardan i personaggi e gli even della storia

ABILITÀ
Ascoltare un
brano registrato
Collegare parole
a immagini
Recitare

PART 2
Student’s Book: Pp. 86-89
Le ore CD
LIM

CONOSCENZE

Fone ca
STORYTIME 1 e 2:
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e riprodurre
suoni e ritmi
Lessico
Man cub, panther, wolves, ger.
Snake, elephant, bear, orangutan, monkey, vultures, jug.
Stru ure
STORYTIME 1:
Ripasso della daily rou ne
In/under the tree
He joins them
He is happy/sad
Doesn’t want to go to…
He sits, sees, dances, listens to,
goes away, throw out of
Arrive, take to, teach him how to… make a fire
STORYTIME 2:
Can/can’t stay; Wake up; Listen to
Want to; In the jungle; Through the jungle
Seem to be; Go to help; Watch… go

OBIETTIVI TRASVERSALI

Educazione alla ci adinanza: interagire nella recitazione del racconto, osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri, degli ogge e dell’ambiente.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe di
cui si riconoscono l’unicità e la singolarità, instaurando con essi legami coopera vi, imparando a ges re gli inevitabili confli indo dalla socializzazione.
Total physical response: raccompagnare la recitazione con la gestualità.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Story me - The Jungle Book, by Rudyard Kipling
Dic onary – Story me

118 - Storytime

Pagine 46-47

Creare l’ambiente
Potete invitare i bambini a sedersi per terra a forma di ferro
di cavallo a orno a voi. Dite loro che state per raccontare
una bellissima storia. Aprite una copia del libro di testo a
pagina 46 dove troverete la prima parte di un testo ada ato
tra o dal romanzo The Jungle Book, che forse mol alunni
già conoscono.
Come raccontare
Raccontare una fiaba ai vostri alunni significa soddisfarli
in un piacere che li accompagnerà per tu o l’arco della
vita, ma anche abituarli ad ascoltare. La narrazione
favorisce la loro capacità di prestare a enzione e di
concentrarsi. La concentrazione è l’abilità innata di isolarsi
dal mondo circostante per fissare la propria a enzione
su un determinato ogge o. Essa si forma gradualmente e
aumenta con il passare del tempo: fino a se e anni i bambini
sviluppano capacità di a enzione di po spontaneo e non
riescono ad applicarsi in modo consapevole in a vità che
richiedono organizzazione. Dagli o o agli undici anni si
concentrano in modo volontario verso situazioni specifiche.
Concentrazione e capacità di ascolto sono facoltà essenziali
per l’apprendimento.
Chiedete ai vostri alunni di starvi bene a sen re e
presentate loro le illustrazioni del libro, indicando uno a
uno i personaggi: Look, this is Mowgli! A man cub!, (un
cucciolo di uomo) e così per gli altri.
L’ascolto
Quando i bambini avranno familiarizzato con i personaggi
e l’ambientazione della storia, dite loro che ascolteranno la
fiaba e faranno alcuni diverten esercizi.
Chiedete loro di aprire il libro dicendo Open your book at
page 46! Invitate gli alunni a fare bene a enzione a ciò che
sen ranno. Annunciate quindi l’esercizio 1 di pagina 46:
Listen!

THE JUNGLE BOOK
PART 1
HER’S
AC

TE

Testo della registrazione

CD

Lo StoryƟme rappresenta un momento che può essere molto
piacevole e gra ficante per i vostri alunni. Proponetelo in
più lezioni da realizzare a vostra scelta nell’ambito della
vostra programmazione annuale. Aﬃnché l’esperienza sia
posi va per la classe intera, è necessario coinvolgere tu
loro, in modo che ciascuno abbia un “compi no” da fare
prima, durante e dopo la le ura.
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STORYTIME Part 1 – THE JUNGLE BOOK
By Rudyard Kipling (Adapted)
Page 46 - Number 1 – Listen and read.
Characters:
Mowgli, the man cub
Bagheera, the panther
Akela and the wolves
Shere Khan, the ger
Bagheera the panther is near the river.
He hears a baby cry in a small basket.
He takes the man cub
Mowgli to a family of wolves.
Ten years pass and Mowgli is happy
in the jungle with Akela and his family.
He gets up in the morning, he washes his face in the
river,
he has breakfast…
… but he doesn’t clean his teeth
and he doesn’t brush his hair.
He doesn’t go to school.
One day, Bagheera tells Akela
that Shere Khan the ger is back
in the jungle and wants Mowgli.
Akela and Bagheera decide it’s me
to take Mowgli to the Man village.
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute.
Invitateli poi a leggere le frasi assegnando a ciascuno una
ba uta.

Storytime - 119

Story me
Personaggi e interpre :

Pagine 48-49
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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STORYTIME Part 1 – THE JOURNEY TO THE MAN
VILLAGE
Page 48 Number 1 – Listen and read
Characters:
Kaa, the snake
Colonel Hathi, the elephant
Baloo, the bear
King Louie, the orangutan
and the monkeys
The vultures
Mowgli and Bagheera start their journey
at night. They rest in a tree, but are soon
disturbed by Kaa the snake. Kaa wants
to hypno se Mowgli but
he throws him out of the tree!
The next morning, Mowgli sees Colonel Hathi and his
elephants march under the tree. He joins them.
Mowgli doesn’t want to go to the Man village and runs
away.
Mowgli sits on a rock, he is sad. Baloo, the bear, sees
Mowgli and sings and dances to make Mowgli happy.
Bagheera listens to Baloo and goes away.
In the a ernoon a group of monkeys arrive and take
Mowgli to King Louie, the orangutan. King Louie wants
Mowgli to teach him to know how to make fire. Baloo
and Bagheera arrive and rescue Mowgli.
(To be con nued)
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete ai
bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini corrisponden alle ba ute. Invitateli poi a leggere assegnando
a ciascuno una ba uta.
D
Il racconto si presta a essere messo in scena, ad esempio
per la recita di fine anno. È sempre consigliabile
organizzarvi per tempo. Potrà essere completato con la
seconda parte, a pagina 86. La rappresentazione oﬀre
un’importante occasione di coopera ve learning in cui i
bambini impareranno a lavorare assieme e acquisiranno
la consapevolezza dell’uso della lingua per un fine pra co.
Assegnate ad ogni bambino una parte, a seconda delle
cara eris che della sua personalità.

120 - Storytime

Speaker
Mowgli
Bagheera
Akela and the wolves
Shere Khan
Kaa
King Louie and the monkeys
Baloo
Colonel Hathi and the elephants
The vultures
1) Prima scena:
In scena ci sono lo speaker con Bagheera e Mowgli.
Mowgli è rannicchiato e piange, strofinandosi gli occhi.
Bagheera lo guarda curioso.
Speaker: This is Bagheera. And this is Mowgli.
Bagheera: Look, a baby!
Mowgli: Uèè, uèè!
2) Seconda scena:
In scena ci sono Bagheera, Mowgli e lo speaker.
Bagheera: Come with me li le boy! Let’s meet the wolves!
3) Terza scena:
In scena ci sono Akela, dei lupe , Mowgli che è cresciuto,
perché sono passa degli anni.
Speaker: And a er some years…
Mowgli: Let’s play!
A wolf: Mowgli, let’s wash in the river, come on!
Akela: Breakfast is ready, hurry up!
Speaker: Mowgly is happy in the jungle. He doesn’t clean
his teeth. He doesn’t brush his hair, he doesn’t go to school.
Mowgli sta giocando con i lupi e si volta verso il pubblico
per pronunciare la ba uta:
Mowgli: I play with my brothers and sisters!
Wolves: Let’s run, Mowgli!
I lupe

e Mowgli escono.

4) Quarta scena
In scena ci sono lo speaker, Bagheera e Akela che hanno
l’aria preoccupata.
Speaker: But one day…
Bagheera: Akela, Shere Khan the ger is back in the Jungle
and wants Mowgli!
Akela: Mowgli can’t stay in the jungle!
Si vede Shere Khan che passa in scena, fa un ruggito verso
gli spe atori e se ne va.
Shere Khan: I’m Shere Khan! I’m a very dangerous ger!
Roar!
5) Quinta scena:
In scena entra Mowgli e raggiunge Bagheera e Akela.
Bagheera: Mowgly, Shere Khan is in the jungle. He is
dangerous! Let’s go to the Man village!
Mowgli: No, no! I don’t want to go! I want to stay in the
jungle!
Akela: No, go!
Mowgli: Ok, let’s go to the Man village Bagheera …
Akela esce di scena. Mowgli e Bagheera fingono di
camminare per la giungla.
6) Sesta scena:
Mowgli e Bagheera si siedono a riposare. Arriva il serpente
Kaa a disturbarli.
Mowgli: Oh, I’m red!
Bagheera: Let’s sleep here!
Mowgli: Hey, look! Kaa the snake!
Kaa si avvicina a Mowgli e vuole che lo guardi negli occhi.
Kaa: Look at me Mowgli. I want to hypno ze you!
Mowgli chiude gli occhi, si gira dall’altra parte
Mowgli: Go away, Kaa!
Bagheera ruggisce verso Kaa.
Bagheera: Go away! Roar!!!
Kaa se ne va, deluso. Mowgli e Bagheera si me ono a
dormire.

7) Seƫma scena:
Mowgli e Bagheera vengono sveglia dal Colonnello Hathi
e dai suoi elefan che marciano accanto a loro. Mowgli si
alza e li segue.
Colonel Hathi: Come on, let’s go! One, two, three… march!
Mowgli: Oh, elephants! I like them!
Bagheera corre verso Mowgli
Bagheera: Oh, come on Mowgli! Let’s go, hurry up!
Mowgli: No, I don’t want to go!
Mogli scappa via e Bagheera lo insegue. Mowgli si siede su
una roccia, e ene il muso a Bagheera. Gli elefan escono
di scena.
8) OƩava scena:
Entra in scena Baloo danzando e can cchiando.
Baloo: Ta-da-da! Ta-da-da!
Baloo vede Mogli, nota che è triste e gli si avvicina.
Baloo: Oh, you’re sad! Why?
Mowgli: I don’t want to go to the Man village!
Baloo: Oh, no, don’t go! Come with me! Let’s play!
Mowgli e Baloo si prendono per mano e escono di scena.
Baloo scuote la testa, allunga un braccio verso di loro, che
lo ignorano, poi esce di scena.
9) Nona scena:
Mowgli rientra in scena. Entrano anche le scimmie ballando
e il loro Re Louie.
Il re si ferma al centro della scena. Alcune scimmie inseguono
Mowgli, lo guardano e poi lo portano dal re.
Monkey: King Louie, look: a man cub!
King Louie: Oh, hello! What’s your name?
Mowgli: My name is Mowgli.
King Louie: Oh, you are a man cub. You know how to make
fire. Teach me!
King Louie aﬀerra Mowgli che si dimena.
Arrivano Baloo e Bagheera e portano via Mowgli.
Baloo e Bagheera: Come on Mowgli! Let’s go away!
To be con nued

Storytime - 121

Story me
Pagine 88-89

Invitate gli alunni a osservare le illustrazioni a pagina 86.
Proponete loro di ascoltare il testo, poi di leggerlo e
commentarlo con voi per comprenderlo completamente.
HER’S
AC
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STORYTIME Part 2 – MOWGLI MEETS A BEAUTIFUL
GIRL
Page 88 - Number 1 - Listen and read
Shere Khan runs away. Baloo seems to be dead.
Bagheera joins Mowgli and Baloo wakes up!

TE
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Testo della registrazione
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Testo della registrazione

THE JUNGLE BOOK
PART 2

TE

Pagine 86-87
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STORYTIME Part 2 – THE JUNGLE BOOK
By Rudyard Kipling (Adapted)
Page 86 - Number 1 - Listen and read
Mowgli is asleep. Bagheera explains to Baloo that
Mowgli can’t stay in the jungle.
Shere Khan is back and wants to eat Mowgli!
Mowgli wakes up and listens to his friends...
Mowgli run away and meets Kaa again, who hypno ses
the boy. But Shere Khan arrives: he wants the man cub.
Mowgli comes out of his trance and runs away.
Mowgli walks through the jungle sad and lonely. He
meets a group of vultures.
The vultures tell Mowgli he can stay with them, but
Shere Khan arrives.
Shere Khan wants to eat Mowgli, but Baloo arrives and
wrestles with the ger.
Mowgli finds a burning branch and puts it on Shere
Khan’s tail.
Riproponete il brano alcune volte, chiedendo agli alunni di
indicare sul libro le immagini corrisponden alle ba ute.
Inviateli poi a leggere assegnando a ciascuno una ba uta.

The three friends walk in the jungle. Mowgli hears a
beau ful song and looks through the bushes and sees a
beau ful girl near a river.
The girl sees Mowgli and pretends to spill her water jug.
Mowgli goes to help the girl fill the jug again.
Then he goes to the village with the girl. He is happy.
Baloo and Bagheera watch Mowgli go. They are happy
too, but a li le sad to lose their man cub.
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute. Inviateli infine a leggere.
D
Se avete messo in scena la prima parte della rappresentazione, potete completarla con la seconda. Assegnate ad
ogni bambino una parte, a seconda delle cara eris che
della sua personalità.
Personaggi e interpre :
Speaker
Bagheera
Baloo
Mowgli
Kaa
Shere Khan
The vultures
The girl
1) Prima scena:
In scena ci sono Mowgli, Bagheera e Baloo. Mowgli dorme.
Bagheera e Baloo parlano tra loro, preoccupa .
Mowgli: zzz, zzz!
Bagheera: Mowgli can’t stay in the jungle! Shere Khan is
back and wants to eat him!
Baloo: Yes, let’s take Mowgli to the man village.
Mowgli (svegliandosi): No, I don’t want to go!
Mowgli scappa via.

122 - Storytime

2) Seconda scena:
In scena ci sono Mowgli e Kaa. Kaa vuole ipno zzare Mowgli
per mangiarlo, ma arriva poi Shere Khan.

4) Quarta scena.
In scena ci sono Baloo, a terra, Mowgli, triste. Entra
Bagheera.

Kaa: Come here, li le boy! Look at me!

Bagheera: Ehi, Baloo!

Mowgli è ipno zzato dal serpente.
In quel momento arriva Shere Khan.

Baloo si sveglia.
Baloo: Hi, my friends!

Shere Khan: Stop Kaa! I want to eat the man cub.

Bagheera: Let’s go to the man village.

Kaa si me e a parlare con la gre.
Intanto Mowgli scappa.

I tre amici camminano nella giungla. All’inizio Mowgli non
vuole andare, ma poi si sente una voce femminile cantare.

3) Terza scena:
In scena Mowgli, gli avvoltoi, Shere Khan e Baloo.
Mowgli cammina per la giungla, piangendo.
Mowgli: Sniﬀ! Sniﬀ! I’m sad and lonely!
Gli avvoltoi gli si avvicinano.
Avvoltoi: Oh, don’t cry! You can stay with us.
In quel momento arriva saltando Shere Khan.
Shere Khan: I want to eat you Mowgli!

Girl: La, la, la!
Mowgli: Ehi, someone is singing! Who is it?
I tre amici escono di scena guardandosi a orno per scoprire
a chi appar ene la voce.
5) Quinta scena.
In scena ci sono Mowgli, Baloo, Bagheera e una ragazza.
La ragazza cammina, portando un vaso d’acqua sulla testa.
Girl: La, la, la!

Entra in scena Baloo.
Baloo: Stop Shere Khan!

Mowgli le si avvicina e lei fa finta di far cadere il vaso.
Mowgli glielo raccoglie.

Baloo e Shere Khann lo ano.
Mowgli prende un ramo infuocato e spaventa Shere Khan.
Shere Khan fugge.

Girl: Come with me to the village!
Mowgli: Ok!

Shere Khan: Oh, no! Fire!
Baloo cade a terra, immobile. Mowgli gli si avvicina. È
triste: crede sia morto.

I due si incamminano verso il villaggio.
Baloo e Bagheera guardano Mowgli andare. Sono felici per
lui, ma un po’ tris di separarsi.
Baloo e Bagheera: Goodbye, Mowgli. Be happy! Goodbye!
THE END

Storytime - 123

124

TEST FACILITATI

125

Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
1 4ª
-

Mr teddy bear
classe
4a loves london

Date
.................................................................................................
Date ......................................................................................................................

Class
..............................................................................................
Class .....................................................................................................................

Name
...............................................................................................
Name ...................................................................................................................

Surname
......................................................................................
Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta il brano e numera le azioni.

I wash my hands

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

I go to school

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

32

I have breakfast

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

I clean my teeth

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

I get up

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

I brush my hair

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

2. Leggi le frasi e correggile come nell’esempio.
You get up at half past ten!

No, I get up at half past seven.

You go to school at three o’ clock!

No,

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

You have breakfast at nine o’ clock!

No,

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

You brush your hair at six o’ clock!

No,

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

You watch TV at one o’ clock!

No,

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

You go to bed at four o’ clock!

No,

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
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I go to school

I have breakfast at
I brush my hair at
I watch

I go to bed

TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
2 4ª- classe 4a
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e scegli la risposta giusta seguendo l’esempio.

✓

1. Do you like Information Technology?

33

Yes, I do.

No, I don’t.

2. Do you like French?

Yes, I do.

No, I don’t.

3. Do you like Science?

Yes, I do.

No, I don’t.

4. Do you like Art?

Yes, I do.

No, I don’t.

2.

Collega i nomi delle materie scolastiche ai disegni.
INFORMATION TECHNOLOGY
HISTORY

•

FRENCH

•

•

ART

ENGLISH

•
•

•

SCIENCE
MUSIC

•

MATHS
GEOGRAPHY

Materiale scaricabile o fotocopiabile
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
3 4ª-

Mr teddy bear
classe
4a loves london

Date
.................................................................................................
Date ......................................................................................................................

Class
..............................................................................................
Class .....................................................................................................................

Name
...............................................................................................
Name ...................................................................................................................

Surname
......................................................................................
Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

34

1. Ascolta e segna con ✓ la risposta.

✓ Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

Yes, you can.

No, sorry you can’t.

2. Collega i nomi alle immagini.
ARMCHAIR

•

CUPBOARD

•

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

128

•

MICROWAVE
TV

•

COOKER
SOFA

•

•

MIRROR

FRIDGE

TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
4 4ª- classe 4a
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e completa

Are you

English

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

No, I’m not. I’m

She is

35

?

They are

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

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

It’s

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

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

2. Collega le domande alle risposte

1. Where are Thomas and Otto from?

f.

a. Miguel is from Spain.

2. Is Sophie Italian?

b. My nationality is Australian.

3. Where is Miguel from?

c.

4. Kamail, where are you from?

d.

5. What’s your nationality?

e. Yes, he is American.

6. Is he American?

f.

I’m from India, I’m Indian.
No, she is not, she is French.

They are from Germany.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
5 4ª
-

Mr teddy bear
classe
4a loves london

Date
.................................................................................................
Date ......................................................................................................................

Class
..............................................................................................
Class .....................................................................................................................

Name
...............................................................................................
Name ...................................................................................................................

Surname
......................................................................................
Surname ...........................................................................................................

Monkey

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

•

DOLPHIN

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

•

MONKEY

•

PARROT

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

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

2. Osserva il disegno, leggi e completa le frasi scegliendo tra
there is o there are.

there is / there are
is / there are a lion on the tree.
1) there
............................................................
is / there are two giraffes near the pond.
2) there
............................................................
is / there are two elephants in the pond.
3)there
............................................................
is / there are two zebras on the grass and
4)there
............................................................
there
is / there are
............................................................ a monkey under the tree.
Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

130

TE

36

poi abbina i nomi degli animali.
FISH

HER’S
AC

CD

1. Ascolta e numera le immagini nell’ordine in cui vengono descritte,

TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
6 4ª- classe 4a
Date ......................................................................................................................

Class .....................................................................................................................

Name ...................................................................................................................

Surname ...........................................................................................................

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e scrivi i cibi nominati, poi disegnali.

37

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

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

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

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

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

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

2. Completa il cruciverba con le parole date.
5
2

1 SUGAR
2 SAUSAGES

1

3 MEAT

B

S

G
E

4 CHEESE

U

5 BREAD

A

S
3

M

T
G

4

C

H

S
S

Materiale scaricabile o fotocopiabile
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Unit 5Book
Extra
EXTRA BOOK
Il corso Super Scooter è corredato da un Extra book in cui
vengono proposte a vità propedeu che allo sviluppo delle competenze.
Gli alunni hanno l’occasione di me ere in azione le conoscenze ogge o delle Unit dello Student’s book in compi
diversi mo van e diverten .
Nei primi tre anni di corso, vengono presentate semplici,
ma eﬃcaci, proposte ludiche, mentre in classe 4a e 5a due
lezioni CLIL completate da Real life skills, compi di realtà
che consentono l’u lizzo di conoscenze per lo svolgimento
di a vità in un contesto reale a raverso abilità non soltanto riferibili alla competenza in lingua inglese.
Le a vità presentate nell’Extra book possono esser svolte
dagli alunni individualmente, ma anche a raverso il lavoro
di gruppo, la discussione e la realizzazione di elabora .

CLIL – Content Language Integrated Learning
I CLIL oﬀer dall’Extrabook di Super Scooter perme ono
di sviluppare le capacità di lavorare sul piano linguis co e
su quello disciplinare in maniera opera va, ma anche ludica e divertente. Il libre o oﬀre un’ampia varietà di esercizi
e a vità. Il docente di lingua può iden ficare il momento
dell’anno più ada o per presentarli, in sinergia con i colleghi di disciplina.
Le a vità proposte sono corredate da fotografie a colori e
introdo e da semplici consegne in lingua inglese, suﬃcientemente chiare da perme ere agli alunni di svolgere tu
gli esercizi in autonomia.
CLIL significa “Content and Language Integrated Learning”,
ovvero apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si
riferisce a un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguis ca in lingua straniera. Pone quindi enfasi sull’uso della lingua quale mezzo
per l’apprendimento di contenu , a raverso un contesto
d’uso il più possibile auten co e basato sull’apprendimento
collabora vo. Il fine è quello di integrare l’apprendimento
della lingua straniera e l’acquisizione di contenu disciplinari a raverso la creazione di ambien di apprendimento
che favoriscano a eggiamen plurilingue e sviluppino la
consapevolezza mul culturale.
Il CLIL fa parte dell’oﬀerta forma va, a livello primario e secondario, nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea. Dopo il Consiglio di Barcellona del 2002, infa , i capi
di Stato dell’Unione Europea auspicarono il miglioramento
delle competenze di base, in par colare tramite l’insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall’infanzia.
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Lo strumento in grado di ricoprire un ruolo decisivo fu individuato nel CLIL, poiché tale metodo oﬀre ai discen opportunità concrete di “me ere subito in pra ca le nuove
competenze linguis che acquisite, anziché dedicarsi prima
all’apprendimento e poi passare alla pra ca” s molando la
fiducia dei giovani e di coloro che non avevano o enuto
“buoni risulta linguis ci nell’apprendimento formale organizzato nell’ambito del sistema generale.” (COM 2003 del
24 luglio 2003).
Una buona lezione CLIL deve svolgersi secondo i qua ro
principi seguen :
• Content. Tramite la lezione CLIL, procedono la conoscenza, le abilità e la comprensione lega a specifici argomen
previs dal curriculum.
• Communica on. Gli alunni usano la lingua inglese per imparare mentre imparano a usare la lingua inglese.
• Cogni on. Gli alunni sviluppano abilità di pensiero che
uniscono la formazione di conce (astra e concre ), la
comprensione e la lingua.
• Culture. L’esposizione a prospe ve alterna ve e a una
comprensione condivisa favorisce l’approfondimento della
consapevolezza degli altri e di sé.
Vediamo allora che un percorso CLIL propone un approccio innova vo all’insegnamento che s mola l’educazione
plurilingue e la mo vazione all’apprendimento di contenu
disciplinari in lingua inglese, perme endo un’educazione
interculturale del sapere.
La lingua inglese cos tuisce solo il mezzo a raverso cui i
contenu sono veicola , compresi, assimila .
La metodologia CLIL riconosce la centralità dell’allievo, si
fonda su strategie di problem solving ed è basata sul compito, task based learning; i compi sono reali, si estendono
a real life skills; l’apprendimento è collabora vo, coopera ve learning. Essa è altamente mo vante per gli alunni
che sono sprona ad apprendere, oﬀre loro una maggiore
quan tà e qualità dell’esposizione alla lingua, perme e il
potenziamento delle abilità linguis che nonché una maggiore interazione tra insegnante e allievi e allievi tra loro,
lo sviluppo di competenze proge uali e organizza ve, in
par colare della riflessione metacogni va (imparare ad
imparare), a raverso l’uso del metodo coopera vo e collabora vo.
Tramite questa metodologia gli alunni hanno l’occasione di
sviluppare competenze linguis che trasversali e i docen la
possibilità di osservare lo sviluppo di tali competenze.

La metodologia CLIL è oggi obbligatoria nel secondo ciclo di
istruzione secondaria. Tu avia ci si propone di estenderla
alla scuola primaria poiché la legge 107 del 13 luglio 2015
sancisce quanto segue:
“È fondamentale che una parte di ciò che i bambini imparano sia veicolata dire amente in lingua straniera, potenziandone l’apprendimento nella scuola primaria”.
“Esiste una metodologia di sperimentato successo, si chiama CLIL (Content and Language Integrated Learning).”
“L’uso del CLIL, già obbligatorio per il quinto anno dei licei
e degli is tu tecnici dal prossimo anno scolas co (norme
transitorie, a.s. 2014-2015), va esteso significa vamente
anche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado”.

WHAT A WONDERFUL WORLD!
Geografia, educazione ambientale, scienze, compi di realtà
Il fascicolo che correda il testo di classe quarta è dedicato
allo studio dell’ambiente e alla scoperta del meraviglioso
mondo che ci circonda. Tramite la guida del simpa co Mr
Teddy Bear che gli alunni ben conoscono si procede all’approfondimento in lingua inglese degli aspe di alcune discipline fondamentali del curriculum scolas co: geografia,
scienze, educazione ambientale. Si conclude con un piccolo
esperimento che perme e agli alunni di osservare la reazione chimica che avviene durante un’eruzione vulcanica,
e con un compito di realtà che richiede real life skills: gli
alunni sono impegna ad applicare alla propria realtà le
conoscenze apprese a raverso la creazione di un poster
dell’ambiente in cui sono immersi, totalmente realizzato in
lingua inglese.
GEOGRAFIA
Per quanto riguarda la geografia, gli alunni esamineranno
diversi ambien , quali:
• The city
• The countryside
• The sea and islands
• Rivers and lakes
• Mountains and valleys
• Volcanoes
In questa sezione si analizzano le cara eris che generali
degli ambien presenta dei quali l’alunno viene a conoscere il lessico specifico di riferimento.
L’accento si sposta poi sulla realtà della Gran Bretagna e
dell’Italia a raverso alcune splendide fotografie che illustrano vari ambien a confronto. L’alunno viene coinvolto
in prima persona in una serie di a vità che gli perme ono
di impiegare il lessico appreso in un contesto reale.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale è la disciplina in grado di fornire
una “guida” per le relazioni dell’uomo con il proprio ambiente. A raverso un’esercitazione corredata da disegni,
gli alunni imparano gli a eggiamen posi vi e corre da
tenere per rispe are la natura e l’ambiente che ci circondano. Capiscono quanto sia importante averne cura a raverso una precisa serie di regole importan ssime per il nostro
pianeta.
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
In queste pagine si propongono agli alunni una serie di
fotografie dedicate a diversi ambien e si richiede loro di
individuare quello in cui vivono. Vengono anche illustra
vari pi di flora e fauna e i bambini selezioneranno quelli
pici del luogo in cui vivono. Dopo averli commenta insieme, invitate i bambini a ricercare su internet altri esempi di
flora e fauna cara eris ci di ogni ambiente presentato e a
realizzare uno schedario.
Infine, gli alunni sono chiama a preparare un poster rappresenta vo dell’ambiente in cui vivono.

SCIENZE
Nella doppia pagina dedicata alle scienze gli alunni studiano i vulcani. La prima è corredata dalle fotografie dei maggiori vulcani del mondo. Vengono quindi mostrate le par
interne del vulcano interessate nel processo di eruzione. La
terminologia rela va, indicata in un mini glossario a colori,
è u lizzata in un esercizio che segue passo passo le fasi di
tale processo.
Infine si invitano gli alunni in prima persona a me ersi in
gioco nella preparazione di un esperimento scien fico che
perme erà loro di toccare con mano come si possano creare delle bolle in un liquido, come accade durante un’eruzione vulcanica, a raverso un procedimento totalmente
sicuro. Con la metodologia del Learn by doing gli alunni
diventano protagonis della lezione della quale vengono a
essere gli artefici.
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CLIL ENVIRONMENTS
WHAT A WONDERFUL WORLD!
Pagine 2-3

GEOGRAFIA
Pagina 2
L’Extra book viene introdo o dal simpa co Mr Teddy Bear
che saluta gli alunni ricordando loro quanto il nostro pianeta sia meraviglioso e ricco di ambien diversi da scoprire e
proteggere. Sin da subito si fondono dunque la geografia e
un messaggio ecologico posi vo.
Fate ammirare ai bambini le fotografie e chiedete loro di
commentarle.
Chiedete di indicare la ci à, la campagna, il mare e le isole,
i fiumi e i laghi, le montagne e le valli, i vulcani. Introducete
poi il lessico specifico (the city, the countryside, the sea and
islands, rivers and lakes, mountains and valleys, volcanoes)
e chiedete ai bambini di pronunciare le varie parole indicando di volta in volta le fotografie a cui si riferiscono.
Pagina 3

1. Look at the photos, read and answer
Dopo aver osservato le fotografie dei diversi ambien naturali e rifle uto sulle loro cara eris che, gli alunni sono
chiama a rispondere a una domanda personale: What’s
your favourite environment? Chiedete loro di leggerla,
di decidere e di scrivere la propria risposta. Quando tu
avranno terminato, chiedete a ognuno di loro What’s your
favourite environment? e sollecitate risposte complete,
come My favourite environment is the country. Potete chiedere anche ai bambini di darvi qualche spiegazione circa la
propria scelta. Per esempio potete dire: Oh, really! You like
the country, very good! Why? Don’t you like the city?
Potete anche organizzare una catena: chiedete al primo
bambino di una fila What’s your favourite environment?
E quello vi risponderà dandovi una risposta completa. Poi
porrà la domanda al proprio vicino che, a sua volta risponderà e chiederà la stessa cosa a un compagno. La catena
prosegue fino a quando tu gli alunni avranno parlato.

2. Find and write.
Proponete agli alunni di cercare nella griglia il lessico che
hanno appreso. Dite loro di scoprire le parole nascoste! Dovranno eliminare tu e le x, le z, le j e ne troveranno una su
ciascuna riga. (Soluzione: countryside; city; river; lake; sea;
islands; mountains; valleys; volcanoes).
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Pagine 4-7

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Pagine 4-5
THE CITY

1. Read and number
Mr Teddy Bear illustra le cara eris che principali delle città. Dice ai bambini che molte persone vivono e lavorano in
ci à. Ma un problema delle grandi ci à è lo smog e l’inquinamento. Proponete agli alunni di leggere il balloon in cui
Mr Teddy Bear fornisce queste informazioni e commentatele insieme.
Fate poi osservare il disegno della ci à ed elencatene i vari
elemen in lingua italiana: gli alunni possono vedere grattacieli, uﬃci, negozi, un cinema, un teatro, un pub, un ristorante, un monumento, un museo e delle case. Leggete
poi i nomi dei vari elemen in inglese, invitate i bambini a
ripeterli e a numerare le caselle a cui si riferiscono. Quando
avranno terminato, correggete insieme l’esercizio.
Proponete poi di leggere la didascalia dedicata alla ci à in
cui si dice, appunto, che in una ci à ci sono numerosi edifici: gra acieli, uﬃci, negozi, cinema, teatri, ristoran , pub,
monumen , musei e case.

2. Read and complete
Invitate quindi gli alunni a osservare le fotografie di due
grandi ci à: Londra e Roma e a completare con l’aiuto delle parole date, la didascalia riportata so o la fotografia di
Londra: London is the capital of Great Britain. It is a very big
city on the river Thames. I love London! Londra è la capitale
della Gran Bretagna. È una grande ci à sul fiume Tamigi.
Ribadite i nomi delle località geografiche in lingua inglese:
London, Great Britain, river Thames.
Quando il significato sarà chiaro a tu e gli alunni avranno
ripetuto i nomi su cui avete posto l’accento, proponete alla
classe di svolgere l’esercitazione seguente dedicata alla città di Roma. Tu gli alunni conosceranno la capitale dell’Italia che viene messa a confronto con quella della Gran
Bretagna. Chiedete loro se ricordano il nome del fiume che
a raversa questa splendida ci à. Spiegate loro che in italiano si chiama Tevere, ma in inglese Tiber, e scrivete ques
nomi alla lavagna.
Invitate la classe a completare le didascalie delle due foto
di Roma, aiutandosi sempre con le parole date. (Soluzione:
Rome is the capital of Italy. It is a very big city on the river Tiber. Rome has got lots of historical monuments. I Love
Rome !) A completamento ul mato, correggete coralmente
l’esercizio.

Pagine 6-7
THE COUNTRYSIDE

1. Read and match
Esaminate ora con gli alunni l’ambiente countryside. Commentate l’illustrazione e me ete in evidenza le sue caratteris che. Quindi portate l’a enzione degli alunni sulla
nomenclatura in inglese: countryside (campagna), hills
(colline), grass (prato), farm (fa oria), flowers (fiori), animals (animali). Invitateli poi a leggere le parole una ad una
e a numerare nel disegno l’elemento a cui si riferiscono.

Follow the country code!

2. Do you respect nature?

Look at the pictures, complete and number

L’esercizio pone l’accento su una domanda precisa: Do you
respect nature? Chiedetelo agli alunni e dite loro che dopo
aver svolto l’esercizio scopriranno la propria sensibilità ambientale e se il proprio a eggiamento verso la natura è corre o.
Proponete loro di leggere alcune parole: animals (animali);
fire (fuoco, incendio); flowers (fiori); rubbish (immondizia);
gate (cancello); picnic; play area (area giochi); bin (ces no
dei rifiu ). Mostrate poi gli o o disegni, qua ro sono comportamen ecologici erra : un bambino bu a per terra carta, la ne; dei bambini siedono davan a un fuoco; un bambino apre il recinto degli animali; una bambina raccoglie dei
fiori in un prato; altri qua ro disegni illustrano comportamen posi vi: bambini che mangiano nell’area pic nic, giocano nell’area giochi, un bambino che ge a l’immondizia
nel ces no e un altro che chiude il recinto degli animali.
Dopo aver le o le parole focus dell’a vità e osservato le
illustrazioni, gli alunni completano le didascalie nei cartelli,
una sorta di codice da tenere bene a mente per rispe are
la natura e preservare le sue bellezze di ines mabile importanza.
(Soluzione: 1. Eat in the picnic area! 2. Close the gate!
3. Play in the play area! 4. Throw rubbish in the bin!
5. Don’t light a fire! 6. Don’t pick flowers! 7. Don’t disturb
the animals! 8. Don’t throw rubbish on the grass!)
Quando gli alunni avranno terminato, eﬀe uate la correzione dell’esercizio.
Quindi proponete la domanda Do you respect nature? E
ascoltate le loro risposte e i loro commen .

Pagine 8-9

GEOGRAFIA
Pagina 6
BRITISH LANDSCAPES

1. Read and match
Invitate gli alunni a osservare i disegni e a collegarli ai rispe vi ambien : a lake and hills; a river; a mountain; a
cliﬀ. Chiedete loro di fare commen alle fotografie e leggere le didascalie. Spiegate che illustrano alcuni paesaggi della Gran Bretagna, come precisa il tolo della pagina. La prima fotografia propone uno dei panorami che si
possono ammirare nel Lake District, la regione dei laghi,
una regione montuosa nel nord ovest dell’Inghilterra.
È una meta turis ca famosa per i suoi laghi e le sue montagne. La parte centrale della zona, e la più visitata, fa parte
del Lake District Na onal Park (Parco Nazionale dal 1951).
È il più grande dei tredici parchi nazionali d’Inghilterra e
Galles e il secondo più grande del Regno Unito (dopo il
Cairngorms Na onal Park). Si trova interamente all’interno
della a uale contea di Cumbria.
La seconda ritrae il Ben Nevis, la montagna più alta delle
Isole Britanniche. Si trova in Scozia. La sommità, posta a
1.344 metri sul livello del mare, conserva ancora le rovine
di un osservatorio che fu u lizzato stabilmente dal 1883 al
1904. I da meteorologici durante questo periodo sono ancora importan per comprendere la situazione delle montagne scozzesi.
Nella terza gli alunni possono vedere un’imbarcazione sul
fiume Tamigi u lizzata come vera e propria abitazione. Le
case galleggian sono barche che sono state proge ate o
modificate per essere usate principalmente come abitazioni
umane. Alcune case galleggian non sono motorizzate, perché sono spesso a raccate, stazionate ad un punto fisso e
legate alla riva. Tu avia, molte sono in grado di navigare. Le
persone che le abitano condividono l’amore per la natura.
Nella quarta fotografia gli alunni possono ammirare le famose bianche scogliere di Dover, the white cliﬀs of Dover, che si
aﬀacciano sul Canale della Manica che separa le isole britanniche dalla Francia. Nelle giornate limpide è possibile vedere
da una parte all’altra del Canale ad occhio nudo. Si crede che
il Canale sia stato creato per erosione del mare. Nell’an chità esisteva un’immensa foresta fra la sponda dell’isola britannica ed il con nente europeo. La dimostrazione di ciò è la
scogliera bianca, iden ca a quella di Dover, esistente vicino a
Calais in Francia. La composizione predominante della costa
britannica e francese, oltre che del fondale marino, è infa
di gesso e calcare, materiali bianchissimi.
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Pagina 9
ITALIAN LANDSCAPES

1. Read and complete
Dopo aver ammirato i paesaggi britannici, gli alunni osservano le fotografie di quelli italiani. Forse alcuni di loro
li conosceranno già. Invitateli a commentare le immagini,
quindi a leggere le parole su cui si focalizza l’esercizio: lake,
volcano, mountains, river, seaside. Chiedete poi alla classe di leggere le didascalie delle fotografie e di completarle.
(Soluzione: Lake Como; group of mountains; seaside town;
ac ve volcano; the river Po).
Pagine 10-11
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Pagina 10
Where do you live?
Proponete agli alunni il primo compito di realtà, real life
skill. Chiedete loro di osservare le immagini e dire quali ambien naturali riconoscono, quali animali, quali fiori e quali
piante. Dopo averli commenta insieme, invitate i bambini
a leggere le didascalie e, infine, a segnare con una croce a
l’ambiente in cui vivono, così come la flora e la fauna che
riconoscono. Invitateli quindi a ricercare su internet altri
esempi di flora e fauna cara eris ci di ogni ambiente presentato e a realizzare uno schedario.
Pagina 11
A collage of our environment!
Proponete agli alunni un altro compito di realtà: dopo aver
imparato tu o sugli ambien naturali e sull’importanza di
difenderli a raverso un a eggiamento ecologico corre o,
potranno diver rsi a preparare tu assieme un poster/collage dell’ambiente in cui vivono.
Invitateli a leggere la spiegazione riportata sul libro per capire quali passaggi seguire: dovranno raccogliere fotografie
del proprio ambiente e degli elemen naturali, come fiori,
foglie, fru , e fare dei disegni. Scriveranno poi le didascalie, inclusi i nomi dei laghi, dei fiumi, delle foreste, dei boschi, dei parchi, dei monumen , delle valli o delle spiagge
che si trovano nel circondario del luogo in cui abitano di
cui hanno trovato la fotografia, o fa o il disegno. Il tolo di
questo poster/collage potrebbe essere We live here!
Dividete i compi a seconda delle abilità di ciascuno: ci sarà
un gruppe o che raccoglierà le fotografie e i disegni prepara suddivisi per categoria. Altri sceglieranno le miglio-
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ri, altri ancora decideranno quali didascalie scrivere, altri
si occuperanno di decidere dove incollare i vari elemen ,
qualcuno scriverà il tolo, altri ancora incolleranno gli elemen . A lavoro ul mato, appendete in classe il poster che
corona l’a vità che gli alunni hanno svolto.
Pagine 12-13

SCIENZE
VOLCANOES

1. Read and point
Invitate gli alunni a osservare le illustrazioni dei maggiori
vulcani della Terra: del Fuji un importante vulcano che si
trova in Giappone, la foto aerea delle o o isole vulcaniche nell’Oceano Pacifico, di un vulcano in Islanda, e dello
Stromboli, che si trova in Italia, nelle isole Eolie. Proponete
loro di leggere poi le didascalie e di indicare sul libro la fotografia a cui si riferiscono.

2. Look and complete
Chiedete agli alunni di osservare l’illustrazione dell’interno del vulcano di cui sono indicate tu e le par coinvolte nel processo di eruzione specificate in inglese nel mini
glossario: magma chamber, camera magma ca; magma,
magma; main vent, camino principale; crater, cratere; lava
flows, flussi di lava.
Spiegate che la camera magma ca è un deposito temporaneo in cui il magma si raccoglie per un periodo di tempo prima di uscire. Per eruzione vulcanica s’intende la fuoriuscita
sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva,
di magma (una volta eru ato il magma prende il nome di
lava), ed altri materiali gassosi (come l’anidride carbonica).
Esistono due principali pi di eruzioni: provenien dal mantello o dalla crosta. In genere un’eruzione vulcanica avviene
o dal cratere principale di un vulcano o dai crateri secondari
presen nell’edificio vulcanico a raverso il camino principale o altri più piccoli.
Esistono due principali pi di eruzioni:
• Esplosive: il magma è viscoso e gassoso. Lapilli incandescen vengono proie a in aria.
• Eﬀusive: il magma è fluido e cola lungo le falde del vulcano.
A spiegazione ul mata, invitate gli alunni a leggere le parole nel glossario e a ricostruire le fasi dell’eruzione vulcanica
corredando l’illustrazione con le didascalie che scriveranno
al posto giusto.

Pagine 14-15
SCIENCE AND CRAFT

Make a lava lamp!
Ora tocca agli alunni creare una lava lamp, una lampada di
lava molto speciale: un ogge o d’arredo formato da una
bo glia di plas ca che con ene un liquido colorato all’interno del quale creeranno delle bolle, come quelle che si
creano nella lava di un vulcano durante un’eruzione vulcanica per eﬀe o dell’anidride carbonica. Il materiale che
occorre loro è il seguente:

4) Add food colouring. Aggiungete 10 gocce di colorante
per alimen .
5) Add bicarbonate. Aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato.
6) Put a torch inside a box and the bo le on it. Me ete
la bo glia sopra una scatola della pasta con finestra di
plas ca trasparente, all’interno della quale avrete posto una torcia accesa.
7) Close and watch. Chiudete la bo glia e ammirate le
bolle che si creano nella bo glia. Quando le bolle si
fermano potete aggiungere dell’altro bicarbonato.

• Acqua • Bo glia di plas ca • Olio • Colorante per alimen• Bicarbonato • Torcia • Scatola della pasta con finestra di
plas ca trasparente.
I passaggi da seguire sono:
1) Pour water into the plas c bo le. Versate dell’acqua
in una bo glia per riempirne un quarto.
2) Pour in the vegetable oil. Versate dell’olio vegetale
fino a riempire la bo glia.
3) Wait un l oil and water separate. Aspe ate fino a
quando l’olio e l’acqua si saranno separa .
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PLAYTIME PACK IL GIOCO COME FORMA EDUCATIVA
La glo odida ca ludica è una metodologia che usa il gioco come forma educa va capace di rileggere e simulare la
realtà in un contesto prote o. A raverso svariate tecniche,
realizza il principio fondante dell’approccio comunica vo,
su cui si basa il corso Super Scooter, prestando una par colare a enzione ai bisogni comunica vi dello studente e
so olineando l’importanza della lingua come strumento di
espressione del sé e d’interazione sociale.
Applicare la glo odida ca ludica significa organizzare a vità giocose dove gli alunni sono impegna a giocare, senza
doversi preoccupare del voto, dove docente e studente non
sono contrappos e il docente non è un giudice linguis co,
ma un arbitro del gioco.
Giocare perme e all’alunno di abbassare i livelli di ansia
e di predisporsi ad apprendere in modo proficuo. Inoltre,
il bambino che è impegnato a giocare dimen ca che sta
studiando e impara: l’a vità ludica lo distrae dai contenu
stre amente linguis ci del compito poiché la sua a enzione si concentra sull’obie vo immediato del gioco e sulla
sua dinamica. Il gioco è un’esperienza coinvolgente che atva il sogge o globalmente e gli perme e di essere protagonista di un’a vità pra ca tramite la quale egli apprende
in modo naturale, accresce le sue conoscenze e aﬀranca
le sue competenze. I sistemi mo vazionali ed emo vi e i
processi cogni vi implica portano l’alunno a sviluppare le
strategie più idonee all’acquisizione dell’input linguis co.
Quando uno studente raggiunge l’acquisizione di uno o più
contenu , egli riceve una chiara percezione della riuscita
del sé e quindi desidera proseguire, si determina in lui un
rinnovo della mo vazione che lo predispone favorevolmente a proseguire lungo il suo percorso di apprendimento.
Giocando l’alunno sviluppa anche capacità sociali: l’interazione con gli altri, la mediazione, la compe vità. Uno
dei metodi di insegnamento/apprendimento più moderni
che si coniuga bene con la dida ca ludica è il CooperaƟve
Learning. Si tra a di una tecnica collabora va che dispone
gli studen a lavorare, aiutandosi l’un l’altro per raggiungere obie vi comuni. Questa modalità di apprendimento
favorisce una forte interazione tra i membri del gruppo
classe, incen vando il processo di socializzazione e permettendo agli studen di imparare dai compagni, so o la guida
del docente, e a raverso il lavoro congiunto con loro. La
conoscenza che lo studente costruisce è inoltre più rapida,
complessa e solida di quanto sia a raverso una dida ca
trasmissiva.
I giochi dida ci sono a vità che il docente proge a e ges sce interamente, hanno finalità dida che ed educa ve,
e non semplicemente ricrea ve. Sono eﬃcaci “mediatori”
nell’acquisizione di nuovi conce che arricchiscono il baga-
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glio culturale degli studen a raverso esperienze mo vate
dal piacere di giocare e di acce are le sfide che li coinvolgono a livello globale, cogni vo, aﬀe vo, sociale e crea vo.
Il docente è solitamente regista, giudice o arbitro, oltre che
organizzatore del gioco. Si occupa della fase di controllo e
della correzione linguis ca finale.
Gli studen sono i protagonis dei giochi che possono
essere svol a livello individuale, in coppie, in gruppi o a
squadre. A seconda della pologia dell’a vità proposta, di
cui sono tenu a rispe are le regole, essi assumono ruoli
sempre diversi.
Come in tu i giochi, anche in quelli dida ci l’elemento
compe vo è molto forte. Compito del docente è dunque
creare un clima in cui tu i partecipan possano misurarsi
con le proprie forze e con le proprie capacità, sempre in
chiave proposi va. Il docente può creare un clima cooperavo in modo da perseguire gli obie vi del gioco, ma senza
togliere alla gara gli elemen che la rendono avvincente.
Tra i suoi compi di coordinatore a ento ci sarà anche
quello di formare squadre o gruppi ben assor e bilancia
in cui i membri assumano il ruolo ada o alla propria personalità. Così, ad esempio, chi è par colarmente mido e ha
diﬃcoltà orali non verrà scelto come portavoce della sua
squadra, ma si occuperà di un compito organizza vo o sarà
responsabile di un incarico che gli perme a di rinfrancare il
suo senso di autos ma.
I giochi in cui coinvolgere gli alunni devono essere calibra
non solo in base alle cara eris che degli studen e ai loro
bisogni, ma anche in funzione della par colare fase dell’unità dida ca in cui il docente intende svolgerli.
Nel corso della lezione spe erà al docente decidere se sia il
caso di proporre o meno un gioco: se, ad esempio, gli studen incontrano diﬃcoltà a rifle ere su un certo argomento perché in classe vi sono par colari elemen di distrazione e il clima non perme e la concentrazione necessaria
allo svolgimento di un’a vità pianificata piu osto vivace,
l’insegnante opterà per alterna ve dalla carica giocosa rido a, più guidate e controllate.

JUMP AND SAY!

WITH MR TEDDY BEAR
classe 1a e 2a
Potete proporre questo divertente gioco che vedrà i bambini impegna a reimpiegare il lessico e le stru ure imparate
sia in classe prima che in classe seconda, e approfondite
con i giochi dell’Extra Book.

I bambini giocano in coppia o in piccoli gruppi. Servono un
segnalino a testa e un dado (presente nel kit).
Le carte gialle contengono i disegni rela vi al lessico di classe 1 e quelle azzurre quelli di classe 2.
I bambini posizionano i propri segnalini sulla sponda sinistra del fiume, vicino a Charlie e Sally, e si preparano ad attraversarlo saltando da un sasso all’altro, fino a raggiungere
l’altra sponda. Lanciano il dado e spostano il segnalino su
un sasso a seconda del numero o enuto. Su ogni pietra c’è
una scri a. I bambini la dovranno leggere e dire a piacere
il nome di un elemento dell’area lessicale in ques one. Ad
esempio se arrivano sul sasso Family diranno brother.
Se arrivano su una pietra su cui c’è scri o CHANCE devono
pescare una carta e nominare l’ogge o che compare, oppure salutare, nominare la parte del giorno o la fes vità,
chiedere e dire come stanno. Chi sbaglia salta un turno.
Vince chi a raversa il fiume e arriva per primo vicino a Teddy Bear e Bunny Rabbit.

LET’S PLAY!

WITH MR TEDDY BEAR
classe 3a
Il gioco è u le per il ripasso e il reimpiego di vocaboli e
stru ure studia in classe terza e approfondi con i giochi
dell’Extra Book. I bambini giocano in piccoli gruppi o in coppia. Servono un segnalino a testa e un dado.
Le carte di cl 3 sono arancioni.
I bambini posizionano i propri segnalini sulla casella Start,
lanciano il dado a turno e avanzano sul tabellone secondo
il numero o enuto. Se arrivano su una casella con una domanda, rispondono. Se capitano su una casella CHANCE pescano una carta e rispondono alla domanda che leggono.
Chi non riesce, salta un turno e cede il gioco al prossimo
giocatore. Vince chi arriva per primo a casa di Teddy Bear!

WHAT A WONDERFUL WORLD!
classe 4a
Il gioco mira al reimpiego della terminologia appresa nel
CLIL dell’Extra Book dedicato agli ambien naturali e coinvolge tu o il gruppo di giocatori per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, della flora e della fauna.
Il cartellone è formato da un poster e 4 schede con carte
rosse e verdi da ritagliare.
I bambini ritagliano le “carte” facendo 2 mazzi separa (1
verde e 1 rosso) e le appoggiano coperte sul banco.
Gli alunni aprono il cartellone e ammirano l’ambiente. Dite
frasi come: Look at the beau ful mountain, I like the beach,
look at the farm animals, look at the pre y flowers, ecc.

Invitate un alunno a mescolare le carte rosse e a distribuirle
ai giocatori, coperte.
Ora spiegate agli alunni le regole del gioco: dite loro che, a
turno, faranno la parte di bambini che non rispe ano la natura e gli animali (cioè i Naughty kids) me endo le proprie
carte sul tabellone vicino alla fa oria, ai campi, al fiume…
(le carte dei bambini che disturbano gli animali della fa oria, di quelli che giocano a palla sui campi col va , di quelli
intorno al fuoco o che lanciano l’immondizia in mare o nel
fiume, ecc.)
Una volta posizionate tu e le carte, fate notare come si sia
rovinato il bel paesaggio di prima. Dite, e fate dire anche
agli alunni, che non è proprio il caso di tra are l’ambiente
così!
Dite adesso agli alunni che diventeranno bambini che rispe ano la natura (ovvero Good kids) e quindi porranno
rimedio ai disastri. Ripetete l’operazione della distribuzione delle carte, questa volta con le carte verdi. Chi pesca i
contenitori della raccolta diﬀerenziata deve posizionarli di
fianco al tabellone. Poi gli alunni dovranno sos tuire le carte con le azioni non corre e con quelle corre e: tolgono i
bimbi che disturbano gli animali, o giocano nei campi colva e al loro posto posizionano le carte con bambini che
compiono le azioni appropriate. Infine, raccolgono insieme
i rifiu dispersi nell’ambiente e spostano le carte dei vari
rifiu vicino ai bidoni di riferimento.

ENERGY SOURCES
classe 5a
Il gioco mira al reimpiego della terminologia appresa nel
CLIL dell’Extra Book dedicato all’energia.
Materiale: cartellone degli ambien naturali e schede con
carte da ritagliare di color rosa fucsia.
Prima di giocare gli alunni ritagliano tu e le carte, poi devono posizionare sull’ambiente naturale illustrato, nel luogo più idoneo, alcuni metodi per produrre energia pulita e
vicino a ciascuno la fonte di energia rinnovabile: sole, vento
o acqua. Appoggiando le carte, gli alunni devono fare lo
spelling in modo corre o del nome della fonte di energia
rinnovabile illustrata: SUN – WIND – WATER. Se non riescono, riprovano al turno successivo.
Potete anche far dire ad alta voce il nome di ciascun metodo che converte la luce del sole, la forza del vento o
dell’acqua in energia: solar pannels, photovoltaic system,
wind turbine, windmill, watermill, hydroelectric plant. Al
termine, i bambini si diver ranno a giocare a memory associando le carte che illustrano i metodi per produrre energia
pulita alla fonte di energia naturale rinnovabile, vengono a
tal fine fornite le carte in molteplice copia.
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Introduzione
Il sottotitolo di questa introduzione potrebbe essere il seguente: fare didattica per un apprendimento personalizzato, significativo e duraturo. La formula racchiude le principali finalità che si pone il capitolo:
a) lavorare a viso aperto sull’innovazione;
b) proporre ai docenti schemi applicativi e spunti di lavoro didattico;
c) offrire agli alunni molteplici opportunità d’apprendimento.
Da un punto di vista del fare didattica, le procedure che saranno proposte hanno come tratto distintivo un’attenta organizzazione dei compiti cognitivi e della relazione tra gli studenti. La progettazione didattica assume, così, un nuovo significato. Diventa, essenzialmente,
un processo decisionale: quali operazioni sociali e cognitive posso suggerire ai miei alunni
affinché possano portare a termine uno o più compiti e acquisire competenze?
Una seconda riflessione consiste nell’abituare l’insegnante ad avere un nuovo rapporto
con la classe. Egli può mettere in campo una modalità di relazione e d’intervento inedita e
caratterizzata da una centratura sulle persone, i saperi e i processi cognitivi.
Alcune parti dello scritto sono dedicate a una serie di importanti corollari all’apprendimento cooperativo. Saranno, dunque, affrontati i seguenti aspetti:
1. i principi d’interdipendenza positiva e di responsabilità personale;
2. la formazione dei gruppi;
3. il concetto di attività;
4. la disposizione fisica dei gruppi;
5. il concetto di vincolo cognitivo/educativo;
6. la rotazione dei ruoli;
7. la gestione pro-sociale della classe.

1. L’interdipendenza positiva
e la responsabilità personale
La cooperazione di un piccolo gruppo utilizza l’«interdipendenza positiva» per favorire l’apprendimento e la relazione tra gli studenti. L’interdipendenza positiva indica «un rapporto
con/ un legame con/ una dipendenza da». Stabilire interdipendenza significa che per raggiungere uno scopo o svolgere un compito non è possibile agire da soli: gli altri sono necessari e indispensabili. L’interdipendenza positiva è il fattore più rilevante di una didattica
co-operativa. Con essa si pongono al centro del processo d’istruzione le risorse degli allievi. Quando gli allievi comprendono che il raggiungimento di uno scopo richiede cooperazione tra loro ed esige impegno da parte di tutto il gruppo, un insegnante può concludere
che i suoi alunni stanno vivendo una condizione d’interdipendenza positiva.
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L’esplorazione sistematica del concetto d’interdipendenza, associato ai gruppi cooperativi,
ha creato le condizioni per una consolidata tradizione di ricerca. Oggi si parla di «apprendimento cooperativo» (o di «lavoro di piccolo gruppo cooperativo», o di «conduzione della
classe a piccoli gruppi cooperativi»), nei termini di un’innovazione didattica basata su un
corpo consolidato di evidenze empiriche. Ciò che lega insieme applicazione, teorizzazione
e indagini sperimentali è l’idea che il rapporto interpersonale, strutturato in chiave cooperativa, possa favorire l’apprendimento scolastico e lo sviluppo sia cognitivo sia socioaffettivo degli studenti.
Un «impegno individuale responsabile» può dipendere da una struttura d’interdipendenza.
Nella misura in cui l’attività didattica è organizzata secondo una distribuzione di compiti,
ruoli o risorse, ma anche associata a scopi misurabili in base a criteri di successo, o a compiti che implicano necessariamente il contributo di più soggetti per essere completati, si
creano condizioni utili a favorire nei singoli alunni la disponibilità a portare a termine il compito contribuendo direttamente a un risultato condiviso. In quest’ottica, la responsabilità
individuale è sempre l’effetto di un’interdipendenza positiva e si manifesta come l’impegno
offerto da un singolo individuo per il raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Questo si
può ottenere strutturando una condizione d’interdipendenza e verificando il risultato raggiunto dai singoli membri. Detto con altre parole, la cooperazione non è il disimpegno di
molti a scapito del lavoro di pochi; è piuttosto l’impegno dei singoli per il risultato di tutti.
La cooperazione è responsabilità individuale.
Esistono due forme d’interdipendenza: oggettiva e soggettiva. Si ha un’interdipendenza
oggettiva quando la natura del compito è tale che, per raggiungere un obiettivo, il legame
con altri è necessario e fondamentale. Il compito in questi casi è superiore, per complessità
o condizioni in cui si opera, alle capacità di un singolo individuo. Si ha un’interdipendenza
soggettiva quando ogni singolo membro agisce sperimentando e percependo una reciproca dipendenza da altri, sentendo di essere legato a, di avere un rapporto con. Oltre a questo primo livello di distinzione, esistono diverse forme d’interdipendenza positiva in grado
di favorire l’impegno individuale durante un’attività didattica. Si possono individuare dieci
tipologie specifiche d’interdipendenza, che possono orientare il lavoro dei docenti durante
la pianificazione e la conduzione dell’attività in classe.
La tabella riporta un elenco di tali tipologie con le rispettive definizioni.

Tipi d’interdipendenza e loro definizioni
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1. Scopo

I membri di un gruppo lavorano insieme per raggiungere un risultato
comune.

2. Ricompensa

I membri di un gruppo lavorano insieme per uno scopo per il quale
avranno un riconoscimento (un premio, un voto in più, i complimenti
dell’insegnante, un bonus).

3. Risorse

I membri di un gruppo, per raggiungere un risultato comune, dipendono
da competenze e abilità differenziate (interdipendenza di abilità) o di
materiali (interdipendenza di materiali).

4. Compito

I membri, pur avendo uno scopo unico da raggiungere, si suddividono
parti del compito, da svolgere individualmente, ma chiaramente finalizzate allo stesso obiettivo.

5. Ruoli

I membri, durante lo svolgimento di un compito, assumono dei ruoli utili
al buon funzionamento del gruppo.
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6. Fantasia

I membri, durante lo svolgimento di un compito, s’impegnano individualmente nella generazione di idee, soprattutto quando il compito richiede di essere creativi. Le idee sono poi discusse in gruppo.

7. Identità

I membri, durante lo svolgimento di un compito, si considerano parte di
uno stesso team, come se facessero parte di una squadra.

8. Contro
una forza esterna
(di competizione)

I membri, durante lo svolgimento di un compito, si trovano a competere
con i membri di altri gruppi.

9. Valutazione

I membri del gruppo, durante lo svolgimento di un compito, ricevono
una valutazione ponderata sulla base dei risultati ottenuti da ciascuno.

10. Celebrazione

I membri portano a termine un compito e, raggiunto uno scopo o un
risultato, percepiscono che quanto ottenuto non è soltanto il risultato
dello sforzo di un singolo, ma anche dell’impegno di tutti gli altri. Da qui
scatta il desiderio di celebrare il successo.

2. La formazione dei gruppi
La formazione dei gruppi è la prima operazione che l’insegnante deve svolgere per fare
didattica con l’apprendimento cooperativo. A questo scopo egli ha bisogno di stabilire:
a. il numero dei membri che formeranno i gruppi;
b. il tipo di gruppi a cui vuole rivolgere il suo intervento in classe;
c. la modalità di formazione adeguata alla costituzione dei gruppi.

2.1. Numero di alunni per gruppo
La struttura del compito e il tempo disponibile sono due aspetti su cui calibrare il numero di
alunni per gruppo. Gruppi con più di cinque componenti richiedono molto coordinamento
e aumentano la probabilità di conflitti e dinamiche ostacolanti il lavoro cooperativo. È bene
considerare, inoltre, che aumentare il numero dei membri arricchisce il gruppo di risorse,
ma non ha effetti migliorativi in modo proporzionale sui risultati del compito.
Gruppi piccoli, formati da 2 a 4 membri, favoriscono la partecipazione attiva, incrementano
la responsabilità individuale, diminuiscono la possibilità di sottrarsi dall’impegno sul compito. Con un numero ristretto di alunni per gruppo, i problemi e le difficoltà nel gruppo
sono maggiormente visibili e di conseguenza più facilmente risolvibili. Nei gruppi piccoli,
gli alunni possono lavorare anche in assenza di abilità sociali elevate.
Il numero ideale è 4. Nei gruppi di 4 c’è una sufficiente diversità di risorse, mentre nel
gruppo di 2 le risorse scarseggiano e nel gruppo di 3 è facile che si formi una coppia e un
membro rimanga escluso dall’interazione. In un gruppo di 4, inoltre, si possono formare più
coppie, aumentando la probabilità di avere una diversità cognitiva e di abilità favorevole
a un’attività di tutoraggio. Gli studenti meno bravi possono imparare dal compagno che si
trova a un livello di poco superiore rispetto a lui.
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Nel caso in cui la classe non sia costituita da un multiplo di 4 o ci sia uno squilibrio tra il
numero di maschi e femmine, l’insegnante può scegliere se formare gruppi di tre, oppure
gruppi di quattro e alcuni di cinque, e può formare gruppi con una presenza equilibrata dei
due sessi e qualche gruppo con elementi dello stesso sesso.

2.2. Come procedere nella formazione dei gruppi
Generalmente, dopo aver presentato l’attività, il docente divide la classe e forma i gruppi.
Per attivare la cooperazione, si suggerisce di formare i gruppi in modo casuale o di mettere
insieme alunni con livelli di rendimento diversi.
Per formare gruppi casualmente si divida il numero della classe per 4. Per esempio, se la
classe è di 24 alunni si divida per 4 in modo da formare 6 gruppi. Si proceda così:
1. si assegni a ciascun alunno un numero da 1 a 6 ripetuto per quattro volte;
2. poi si chieda a tutti gli alunni con lo stesso numero di formare un gruppo di 4;
3. si avrà così un gruppo con i quattro numeri 1, un gruppo con i quattro numeri 2 e così
via, fino al gruppo con i numeri 6.
Per formare gruppi eterogenei si proceda nel modo qui indicato:
1. In base alla valutazione di ciascun alunno, si divida la classe in quattro livelli:
a. valutazione bassa (voto 4/5);
b. valutazione media (voto 6/7);
c. valutazione alta (voto 8/9);
d. valutazione eccellente (voto 10)1.
2. Si faccia in modo che in ciascun gruppo sia presente un alunno per ciascuno dei quattro
livelli.
3. Se l’attività prevede un lavoro a coppie, si divida ciascun gruppo in due coppie di livelli
vicini (basso/medio–medio/alto–alto/eccellente) o uguali, evitando che ci sia troppa distanza tra i livelli di valutazione (es. basso/alto).
Una volta formati i gruppi, si chieda ai membri di svolgere i compiti assegnati seguendo
le indicazioni date. Se l’attività prevede, per esempio, prima un lavoro a coppie e poi un
lavoro a quattro, nella fase di lavoro a quattro le due coppie si potranno scambiare i compiti
con lo scopo di revisionare le risposte.

1 Un modo alternativo di classificare gli alunni è in base alle difficoltà e ai bisogni educativi. Nel primo livello
si possono collocare gli studenti in difficoltà. Nel secondo gli studenti con conoscenze e abilità proprie
della classe frequentata. Nel terzo gli alunni con conoscenze e abilità oltre la classe frequentata. Da qui si
procede nella formazione dei gruppi.
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3. Il concetto di attività
Per anni si è creduto che le attività di apprendimento cooperativo implicassero progettazioni complesse e di lunga durata e che situazioni d’interdipendenza positiva e responsabilità personale fossero proprie di attività didattiche molto articolate. Quanto proposto in
queste pagine differisce da questa visione. Attività brevi, che insistono su obiettivi specifici
e contenuti circoscritti, gestiti dal docente con semplici procedure, possono ampiamente
soddisfare i principi di un apprendimento cooperativo. Un lavoro di gruppo, semplice ma
ben strutturato, può ridurre notevolmente le insidie ricorrenti nei gruppi tradizionali, aumentando le probabilità di partecipazione e di equa distribuzione della responsabilità.
Comunemente, attività, compito e consegna sono utilizzati come sinonimi. È diffusa l’opinione che l’attività sia un compito, una consegna assegnata a un singolo alunno. Nell’apprendimento cooperativo l’attività è una sequenza di operazioni sociali, cognitive e didattiche svolte in gruppo con l’aiuto dei compagni e la guida dei docenti. Le attività sono
pensate per facilitare lo svolgimento di un compito, per favorire lo sviluppo delle conoscenze e l’apprendimento delle abilità, per promuovere la cooperazione tra i membri di un
piccolo gruppo.
A titolo esemplificativo, si presentano alcuni esempi di attività. Ciascuna di esse è preceduta da un titolo, a cui segue una sequenza di operazioni sociali e cognitive. Gli esempi non
contengono riferimenti ai contenuti disciplinari; questo in ragione del fatto che le attività
devono adattarsi ai contenuti e viceversa: dopo aver esaminato i contenuti il docente adatta le attività. Come si potrà vedere più avanti, gli autori delle proposte didattiche hanno
riadattato le procedure prendendo come riferimento quattro aspetti: i docenti, gli alunni,
i contenuti, gli scopi didattici e valutativi delle attività. S’incoraggia ogni lettore a fare lo
stesso. L’adattamento può iniziare da qui, oppure dopo aver letto le unità di lavoro proposte. Vincoli, bisogni e risorse cambiano da classe a classe.

3.1. Revisionare gli appunti e ascoltare la spiegazione
1. Si formino gruppi di 2 (casualmente o sfruttando la vicinanza di banco).
2. Si presenti a tutta la classe il compito e lo scopo: prendere appunti, confrontare gli
appunti al termine di ciascuna spiegazione, discutere con i compagni il contenuto e migliorare i propri appunti. Lo scopo è arricchire i propri appunti con gli appunti del compagno. (Per dimostrare che il lavoro è stato fatto, gli appunti dovrebbero essere di due
colori oppure organizzati in due colonne: «I miei appunti», e «I miglioramenti proposti
dal mio compagno»).
3. Si dica che la spiegazione sarà divisa in 4 parti e che ciascuna parte assorbirà un tempo
massimo di 10 minuti. Anche il lavoro di revisione degli appunti durerà al massimo 10
minuti.
4. Si cominci la prima spiegazione, si faccia la prima interruzione e si chieda alle coppie di
confrontare gli appunti.
5. Si continui con la seconda, terza e quarta spiegazione, chiedendo sempre alla coppie di
svolgere il compito di prima.
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3.2. Giro di tavolo simultaneo
Questa procedura favorisce il processo di riflessione degli alunni al termine di una attività.
1. Si formino gruppi di 4 (o si utilizzino i gruppi formati in una precedente fase).
2. Ciascun alunno dovrà avere un foglio bianco. In alto, sul foglio, ogni alunno dovrà scrivere solo una sola delle domande proposte dal docente (I gruppi sono formati da 4
alunni, le domande dovrebbero essere 4).
3. Ogni alunno dovrà scrivere, in basso, sul foglio, la risposta alla domanda.
4. Poi si piegherà il foglio in modo che la risposta non sia leggibile e ognuno passerà la
domanda al compagno/a che si trova alla propria destra.
5. Chi riceve il foglio leggerà la domanda e scriverà la sua risposta senza leggere quella
data in precedenza.
6. Alla fine si leggeranno e commenteranno tutte le risposte. Ognuno potrà annotarsi le
considerazioni che riterrà più rilevanti.

3.3. Se noi la sappiamo, io la so!
1. Il docente prepara un set di domande pari al numero di allievi presenti in classe. Le domande sono di basso livello di elaborazione, ovvero sono strettamente relative a contenuti appena affrontati: Chi, Cosa, Quando, Quante, Quali.
2. Il docente diagramma alla lavagna i nomi dei gruppi partecipanti alla verifica.
3. Il docente estrae una domanda. Formula l’enunciato della domanda a tutta la classe.
4. Gli alunni ascoltano individualmente, poi si consultano con i compagni per recuperare
idee, informazioni o risposte definitive. Devono trovare un accordo su un’unica risposta.
Solo uno di loro sarà chiamato a riferire al docente.
5. Il docente estrae casualmente il nome di un alunno o in alternativa un numero associato
a un allievo di ciascun gruppo. In quel momento l’alunno scelto è chiamato a rispondere
in base ai risultati raggiunti durante la consultazione dei compagni. In alternativa, risponderanno a turno alla domanda tutti gli allievi dei gruppi associati al numero estratto e si
confronteranno le risposte.
6. Il docente assegna un punteggio a ogni risposta.
Risposta non data:
1 punto
Risposta errata:
2 punti
Risposta incompleta: 3 punti
Risposta esatta:
4 punti
Risposta super:
5 punti
7. Al termine si addizionano i singoli punteggi, si ottiene il punteggio totale di ciascun
gruppo e si assegna un premio al gruppo vincitore.
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3.4. Studio in gruppo
La procedura è stata pensata per svolgere il seguente compito: leggere testi descrittivi. Lo
scopo è di creare una sintesi da presentare a tutta la classe.
1. Si chieda a ciascuno di collocarsi nell’angolo tematico in cui si riconosce di più (animali,
luoghi, fiori, colori, sport, intelligenze…).
2. Si selezionino, dagli angoli tematici, tanti alunni in base a quanti saranno i gruppi (5 alunni per 5 gruppi). Ciascuno di loro, poi, sceglierà un numero di compagni (3 se i gruppi
saranno da 4) a partire dai diversi angoli tematici.
3. Si distribuiscano a ciascun gruppo i testi descrittivi (tanti quanti sono i componenti di
ciascun gruppo: 4-8 se i gruppi sono formati da 4 alunni).
4. Ciascuno, individualmente, leggerà e sintetizzerà il testo descritto.
5. In gruppo si farà una breve riunione per decidere il tipo di rappresentazione grafica (l’insegnante può fornire ai gruppi diversi modelli) che sarà usata per la presentazione.
6. Si assegneranno nel gruppo i seguenti ruoli:
• Illustratore: presenta al gruppo la sintesi del testo che ha studiato.
• Scrittore: scrive la sintesi all’interno dello schema stabilito dal gruppo.
• Guida: coordina e guida il gruppo nello svolgimento del compito.
• Regolatore: regola il tempo e il tono di voce dei componenti del gruppo.
7. Ciascuno presenterà, a turno, il testo che ha letto, poi s’inseriranno nello schema le informazioni rilevanti, si scambieranno i ruoli, si presenterà la seconda sintesi, e via dicendo.
8. I gruppi presenteranno il prodotto finale alla classe riunita:
• il proprio schema di sintesi;
• il procedimento usato per realizzarlo;
• un esempio di testo sintetizzato.

3.5. Che cosa è simile e che cosa è diverso?
1. Si formino delle coppie. Ai membri si chieda di auto-assegnarsi le lettere A e B.
2. Le A avranno il ruolo di Comunicatori, le B di Ricercatori.
3. Si consegnino a ogni coppia due disegni apparentemente simili: uno al Comunicatore
e uno al Ricercatore. I due disegni dovranno contenere un certo numero di differenze e
uguaglianze da scoprire. Lo scopo è individuarle tutte. Ciascuna deve essere scritta nel
foglio «Uguaglianze» e «Differenze». Della scrittura del foglio si occupa il Ricercatore.
4. I Comunicatori descrivono il loro disegno. Possono disegnare dettagli su pezzetti di carta, mimare con il corpo le posizioni dei personaggi, descrivere a voce.
5. I Ricercatori seguono la descrizione e la confrontano con i loro disegni. Possono fare
domande, interrompere le descrizioni, descrivere i propri personaggi, verificare la loro
comprensione.
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3.6. Esperti di contenuto
1. Il tema da studiare viene suddiviso in tre argomenti-parti.
2. Gli alunni sono suddivisi in gruppi di tre. A ciascuno viene consegnata una scheda di
contenuto relativa all’argomento. Tali schede vanno studiate prima individualmente sulla
base di questa doppia consegna:
• leggere attentamente i fogli con gli argomenti;
• riportare su un foglio di appunti personali le definizioni, i disegni e le proprie spiegazioni.
3. Successivamente, il docente forma dei gruppi di esperti: tutti coloro che nei gruppi di
origine hanno lavorato a una scheda si ritroveranno con compagni che, negli altri gruppi,
hanno lavorato alla stessa scheda.
4. Nei gruppi di esperti, gli alunni svolgono il seguente lavoro:
• individuare formule, teoremi, definizioni, grafici principali e riassumerli su un foglio
di appunti personali, sfruttando spiegazioni fatte dagli altri compagni sull’argomento
trattato nella scheda di contenuto;
• scegliere insieme un modo unitario per presentare al gruppo di origine l’argomento (si
possono scegliere esempi e chiarificazioni appropriate).
5. Gli alunni risponderanno a una prova di verifica individuale che valuterà il livello di apprendimento di tutti i contenuti studiati.

4. La disposizione dei banchi
La disposizione dei banchi facilita l’interazione cooperativa nel piccolo gruppo e con tutti
gli altri alunni della classe. I banchi dovrebbero essere disposti in modo tale da permettere
lo scambio di materiali durante lo svolgimento di un compito, favorire la relazione faccia
a faccia durante la discussione di un tema o l’elaborazione di una mappa concettuale, facilitare la comunicazione con tutta la classe durante una fase di comunicazione plenaria.
Di seguito riportiamo alcuni consigli che tengono conto sia della grandezza dei banchi sia
dell’età degli alunni. Seguirli può evitare grossolani errori sia nella fase di impostazione, sia
in quella di conduzione delle attività cooperative.

4.1. Bambini piccoli banchi alti
È meglio evitare l’unione di due banchi se questi sono alti e i bambini sono fisicamente
piccoli. In questi casi è preferibile disporre gli alunni attorno a un solo banco. Di seguito,
proponiamo tre disegni di tre disposizioni che riguardano gruppi da 2, da 3 o da 4, nel caso
di banchi alti.
Gruppi di 2
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Gruppi di 3

Gruppi di 4

TOGETHER
Tale disposizione si è rivelata funzionale anche nel caso di banchi piccoli e bassi. In generale, ciò che sembra funzionare di più è il principio di prossimità. Per favorire la relazione
faccia a faccia e l’interdipendenza, è preferibile far stare fisicamente vicini i ragazzi.
Le tre disposizioni possono essere riviste in caso di attività nelle quali i gruppi devono
gestire una molteplicità di materiali (accessori o strumenti, libri, schede…). In questo caso
l’aggiunta di un banco può diventare funzionale.

4.2. Alunni fisicamente più grandi con banchi lunghi
Con alunni più grandi (ultimi anni di scuola primaria) è preferibile seguire alcune delle soluzioni mostrate in basso, nel caso di banchi lunghi. Anche in questa situazione i due principi
da seguire sono quelli di prossimità e interdipendenza.
Gruppi di 2

Gruppi di 3

Gruppi di 4

Disposizioni fisiche come quelle mostrate di seguito vanno il più possibile evitate, poiché
difficilmente favoriscono la relazione faccia a faccia e l’interdipendenza. In questi casi, è alta
la probabilità di disimpegno sociale (gli alunni si aiutano poco, discutono poco, decidono
poco…) e cognitivo (uno o due alunni lavorano al posto dei compagni di gruppo).

Infine, evitare di far lavorare due gruppi da 2 o da 3 su un solo tavolo. Se si hanno a disposizione tanti tavoli quanti sono i gruppi, assegnare un tavolo a ciascun gruppo.
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4.3. Seduti composti!
Gli alunni, nelle attività di piccolo gruppo, non devono necessariamente stare seduti per
lavorare alle consegne. Può essere dato loro il permesso di sporgersi, stare in piedi, stare
seduti, stare a fianco del compagno,… Stare seduti composti non è il tratto essenziale di
una classe ordinata e concentrata sui compiti da svolgere.

5. Il vincolo cognitivo
Può accadere, durante il lavoro didattico, che i gruppi finiscano troppo presto di lavorare
a una consegna. Questo può voler dire che il compito era troppo facile. Si rischia così di
lasciare i gruppi «scarichi» e di dover poi gestire problemi di disciplina legati a tutte le attività divergenti su cui tendono intrattenersi gli studenti (chiacchierare, chiedere di andare in
bagno, farsi scherzi, giocare…).
I gruppi di apprendimento cooperativo raramente si appoggiano sulle capacità di un singolo da cui, poi, dipende il buon esito del lavoro. Qualora si presentasse questa situazione, il
problema può essere superato ricorrendo al concetto di vincolo cognitivo. Per esempio: in
un’attività centrata sullo scrivere, si può richiedere agli alunni, prima di comporre la frase,
di applicare un vincolo di forma o di contenuto, come indicato di seguito.
disciplina
STORIA

contenuto
La religione degli antichi Egizi

consegna
Scrivere un testo
che illustri
le caratteristiche
delle principali
divinità egizie.

vincolo
Scrivere il testo
con non più di 18
parole.
[Il vincolo è scritto
su foglietto e
consegnato ai
gruppi. Il docente
prepara tanti
foglietti per quanti
sono i vincoli
previsti]

Il compito posto in questi termini si complica richiedendo, così, maggiore sforzo e un probabile ricorso a buona parte delle abilità di tutti. Più il compito è difficile più ha senso per
i ragazzi lavorarci insieme.
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6. La rotazione dei ruoli
6.1. Stabilire una convenzione operativa
È opportuno stabilire una convenzione operativa a inizio attività, da comunicare in modo
esplicito agli alunni: « … i ruoli cambiano prima d’iniziare a scrivere una nuova frase … [o
svolgere una nuova consegna] ...».
La rotazione dei ruoli può alimentare l’interdipendenza positiva, rilanciare l’attenzione,
creare una maggiore corresponsabilità nel buon andamento del gruppo. Il disegno proposto qui di seguito può chiarire il meccanismo di rotazione dei ruoli.
CONSEGNA 1
correttore

lettore

scrittore

correttore

lettore

CONSEGNA 2
scrittore

correttore

scrittore

lettore

6.2. Imparare dai ruoli
Strutturare bene i compiti, i ruoli e l’interdipendenza aumenta la probabilità che tutti nel
gruppo siano valorizzati. La corresponsabilità nel buon andamento del gruppo (leadership
distribuita) è di tutti. Nel piccolo gruppo non vi sono abili lettori o scrittoro o correttori
a cui affidare in modo stabile un ruolo. Tutti devono essere messi nelle condizioni di diventare alunni abili, soprattutto se i gruppi cooperativi sono strumentali all’insegnamento delle
abilità di base, sia linguistiche sia matematiche. Il continuo scambio dei ruoli fa sì che gli
alunni siano sollecitati nel processo di apprendimento. Oltre a ciò, la rotazione può aiutare
ad apprendere e sperimentare (in situazione) micro-comportamenti o atteggiamenti tipici
di ciascun ruolo. Per esempio: l’alunno nel ruolo di scrittore impara che un testo leggibile
permetterà al lettore di riportare con precisione a tutta la classe quanto annotato senza
distorcere i risultati a cui il gruppo è giunto.
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7. Il clima della classe
È piuttosto comune trovare gruppi-classe arenati su situazioni conflittuali tra alunni, su difficoltà di rapporto con gli adulti, su vissuti di avversione verso alcune discipline. Questi
fenomeni possono essere spiegati ricorrendo al concetto di clima di classe. Con l’apprendimento cooperativo l’insegnante può curare questo fattore importante per l’apprendimento, dando centralità ai seguenti aspetti:
• all’alunno, che apprende, che scopre, che chiede, che diventa curioso e creativo, che si
attiva e si «sposta»;
• all’apprendimento, che occorre attivare come se fosse un processo cognitivo di scoperta
e autonomia;
• alla relazione, intesa come mediatore di saperi, sistemi di conoscenze da condividere
all’interno della classe attraverso relazioni organizzate e spontanee;
• al processo, sollecitando i ragazzi a riflettere in questi termini:
– Che cosa avviene?
– Come avviene?
– Che cosa hai fatto?
– Quali strategie hai applicato?
– Quali problemi hai dovuto affrontare?
– Come li hai risolti?
Nelle classi cooperative, gli alunni sono prevalentemente al centro del processo di apprendimento, mentre i docenti assumono un ruolo di attenti sceneggiatori prima e di abili
registi durante lo svolgimento delle attività.

7.1. L’insegnante come regista
L’apprendimento cooperativo spinge il docente ad assume un ruolo di regista, di accompagnatore, di guida, di risorsa aggiunta, e lascia i panni del «trasmettitore di conoscenze
e di contenuto», pur non trascurando la sua preparazione disciplinare. Di seguito, alcune
linee guida.
1. Prossimità. Durante un’attività di apprendimento, il docente sta fisicamente in mezzo
agli alunni, si siede accanto a loro, diventa una risorsa aggiunta per il lavoro di ogni singolo
gruppo. È molto importante, per esempio, chiedere e condividere con la classe che il tono
di voce sia adeguato, proprio con lo scopo di permettere al docente di andare in tutti i piccoli gruppi, sedersi tra loro, ascoltarli e, se lo chiedono (ma solo se lo chiedono), aiutarli e
offrire stimoli per risolvere problemi.
2. Consegne. La consegna deve essere chiara sin dall’inizio. Con gli alunni di classe 4ª e 5ª
della Scuola primaria, è bene dare tutte le volte (o mettere come cappello di una scheda
di lavoro) le indicazioni, i passi da seguire. È utile dettagliare ai singoli gruppi che cosa
devono fare, come devono procedere, che cosa i docenti si aspettano da loro al termine
del lavoro, che cosa devono sapere. In sintesi, scrivere ed esplicitare le consegne all’inizio permette ai singoli gruppi di procedere autonomamente e di poter tornare in ogni
momento sulla consegna. La classe deve avere ben chiaro che la guida e la regia sono
dell’insegnante.
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3. Monitoraggio. Durante il lavoro, il docente osserva i ragazzi e incoraggia i singoli alunni
e i gruppi con stimoli e rinforzi positivi; ascolta, pone domande per smuovere situazioni
di stallo, aiuta i gruppi a risolvere autonomamente i conflitti.
4. Motivazione ad apprendere. Il docente deve prevedere attività stimolanti, coinvolgenti, in cui tutti si sentano coinvolti e chiamati a partecipare. Il docente tiene a cuore la
motivazione ad apprendere degli alunni.
5. Valutazione formativa. Dal punto di vista della valutazione, il docente dovrebbe applicare strategie di valutazione formativa per modificare le abitudini dello studente. Per
esempio indicare in che cosa ha sbagliato, che cosa avrebbe potuto fare per non sbagliare, dettagliare il percorso per arrivare a una soluzione, indicare quale livello è stato
raggiunto e dove la risposta non è risultata chiara o coerente con la richiesta. Per quanto
riguarda l’errore, il docente può discutere circa il «peso» di un errore rispetto a un altro e
porre domande significative che permettano una riflessione sull’errore stesso. Infine, l’insegnante può guidare passo dopo passo la classe nella preparazione di una prova. Una
valutazione connotata in questi termini può veicolare presso gli alunni l’idea che «molti
o tutti ce la possono fare» e che «ognuno è una persona degna di stima e considerazione». La valutazione formativa riconosce i progressi di apprendimento come importanti
conquiste personali. La focalizzazione non è sui risultati ottenuti nelle verifiche, ma sul
loro valore informativo e formativo.
6. Leader democratico. L’atteggiamento dell’insegnante può essere determinante nella
formazione del clima della classe. Per costruire un clima di classe positivo, il suo atteggiamento dovrebbe essere: democratico, sincero, da leader positivo, inteso come punto
di riferimento, guida, persona disponibile all’ascolto e all’aiuto; un atteggiamento appunto da regista delle attività e dei vari attori, vale a dire dei bambini o ragazzi.
7. Sfide cognitive. Il docente lancia sfide cognitive. Un alunno che apprende dovrebbe essere considerato come un protagonista attivo, coinvolto, responsabile e non come soggetto passivo di un apprendimento deciso da altri. Un apprendimento significativo viene
generato dall’elaborazione attiva delle informazioni, dalla comprensione, dal confronto
e dalla valutazione e interazione di più fonti informative (sviluppo del pensiero critico).
Meglio se l’alunno non è da solo di fronte a questa complessità, ma è supportato da un
gruppo, al quale si sente di appartenere e sul quale può contare per essere aiutato a
raggiungere obiettivi cognitivi comuni.

7.2. La promozione di un clima di classe positivo
Il clima di classe può essere connotato secondo due polarità: «sicurezza e fiducia» oppure
«insicurezza e sfiducia». Percepire insicurezza nella classe può determinare un clima negativo, comportamenti difensivi, vissuti di ostilità e pregiudizi. Al contrario, un senso di fiducia
può determinare un clima di classe positivo, frequenti condotte prosociali (aiuto e collaborazione), un atteggiamento di ammirazione nei confronti dei docenti e, infine, auto-stima.
Pur riconoscendo che le dinamiche di una classe possono influenzare fortemente i rapporti
tra adulti e alunni e quelli tra alunni, l’insegnante può giocare un ruolo centrale, e lavorare
per il buon andamento dei gruppi. Su due aspetti è importante richiamare l’attenzione:
• Credibilità professionale. Un docente acquisisce credibilità quando gli allievi riconoscono, da ciò che fa e dice, che egli è realmente competente e che programma le lezioni
con cura e impegno, dando struttura alle attività ed evitando il più possibile grossolane
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improvvisazioni. In questi casi egli agisce come un leader, perseguendo scopi chiari e ben
definiti.
• Cura della persona. Se ognuno conta, ognuno può contribuire; se ognuno può contribuire, ognuno può imparare. Quando le domande, le iniziative degli alunni, i loro interventi
sono riconosciuti, gli studenti imparano che i docenti si comportano come «adulti interessati» che si prendono cura del loro apprendimento. Egli dedica tempo alle richieste degli
studenti assumendole come «domande importanti», espresse da individui riconosciuti
come persone.
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PERCORSO DI COOPERATIVE LEARNING
di
SUPER SCOOTER 4

Compito di realtà

Dare informazioni in inglese su mete turistiche
interessanti nelle capitali (Roma e Londra)

Prodotto comunicativo

Schede turistiche

PER COMINCIARE…

In questa fase l’insegnante lancia la domanda innesco collegata al compito di realtà: “Come potete aiutare un gruppo di ragazzi inglesi a orientarsi fra i tanti monumenti di Roma?”
in modo da creare il cosiddetto scenario di apprendimento (learning scenario) ovvero elicitare, attraverso immagini e/o domande input, le proposte dei bambini rispetto all’ideazione del prodotto comunicativo.

WELCOME TO ROME!

L’attività iniziale si svolge a coppie per introdurre i bambini alla descrizione in inglese della
capitale d’Italia, Roma. I bambini dovranno completare un quiz a scelta multipla. In ogni
coppia si assegneranno i ruoli di Reader e Writer. (Si ricorda che la struttura “Welcome
to…” è presentata a pagina 20 dello Student’s Book, My Culture Album).
Obiettivi: elicitare le preconoscenze dei bambini rispetto alla città di Roma; motivare e
incuriosire gli alunni.
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PER IMPARARE…

Le attività in questa seconda fase sono orientate al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, ovvero delle competenze/conoscenze proposte all’interno del percorso didattico.

A SCHOOL TRIP TO ROME

La seconda fase si svolge a gruppi di quattro e dovrà svolgersi con l’aiuto di un computer o
un tablet collegati a Internet. L’insegnante aiuterà ogni gruppo ad assegnare al suo interno
i ruoli di Reader, Navigator, Translator e Writer. Ciascun gruppo dovrà:
- abbinare le didascalie in inglese alle foto dei monumenti;
- cercare online informazioni sul Colosseo e completare la scheda turistica;
- completare la descrizione della Basilica di San Pietro con le informazioni corrette.
Obiettivi: sviluppo di competenze informatiche; ricerca di informazioni; capacità di estrapolare le informazioni essenziali da testi scritti di tipo informativo/espositivo; cooperazione;
condivisione di idee e strategie.

EXPLORA: ROME CHILDREN’S MUSEUM

Attività cooperativa (sempre a gruppi di quattro) per consolidare la capacità dei ragazzi di
orientarsi all’interno di un sito Internet, raccogliere informazioni utili per una visita turistica
ed esprimerle in inglese. Ciascun gruppo dovrà rispondere alle domande e scoprire cosa
rende interessante EXPLORA, il Museo dei bambini di Roma. L’insegnante potrà aiutare i
ragazzi a trovare la versione in lingua inglese del sito.
Obiettivi: sviluppo di competenze informatiche; ricerca di informazioni; capacità di estrapolare le informazioni essenziali da testi scritti di tipo informativo/espositivo; cooperazione;
condivisione di idee e strategie.
Funzione comunicativa: rinforzo delle domande What time does the museum open/close?
How many days a week is the Museum open? (chiedere informazioni); rinforzo del verbo
modale “can”.
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PER CONSOLIDARE…

La terza fase del percorso è volta al consolidamento delle competenze e delle funzioni
comunicative esercitate nelle prime due fasi. I ragazzi dovranno immaginare di recarsi a
Londra per visitare alcuni luoghi interessanti su cui dovranno raccogliere le informazioni
necessarie.

WELCOME TO LONDON!

Breve attività individuale o a coppie per introdurre attraverso alcune immagini input il nuovo compito di realtà. Ciascun bambino è invitato ad abbinare le immagini ai nomi di altrettanti musei londinesi (The Natural History Museum, The Science Museum, The London
Transport Museum). (Si ricorda che il London Science Museum è presentato a pagina 44
dello Student’s Book, My Culture Album).
Obiettivi: suscitare la curiosità dei ragazzi verso i Musei di Londra più interessanti per la
loro fascia d’età.

LET’S GO TO THE MUSEUM!

Dopo aver formato le coppie, l’insegnante invita i ragazzi a leggere le schede informative
di due musei (il Museo dei Trasporti e il Museo di Storia naturale) e a sottolineare in giallo
le cose che si possono fare (ruolo do) e in blu le cose che si possono vedere (ruolo see)
all’interno di ciascun museo, seguendo l’esempio relativo al Museo delle Scienze.
Obiettivi: capacità di estrapolare le informazioni essenziali da testi scritti di tipo espositivo/
descrittivo; cooperazione; condivisione di idee e strategie; negoziazione; incremento del
vocabolario di base; capacità di classificazione; capacità di skimming (comprensione globale/lettura orientata).

LET’S VISIT THE LONDON ZOO!

A coppie o in un gruppi di 4 a discrezione dell’insegnante, i ragazzi nel corso di questa ultima attività dovranno completare la scheda informativa relativa a un altro interessante luogo
di Londra: lo Zoo di Regent’s Park (ZSL London Zoo).
Obiettivi: sviluppo di competenze informatiche; ricerca di informazioni; capacità di estrapolare le informazioni essenziali da testi scritti di tipo informativo/espositivo; cooperazione;
condivisione di idee e strategie; rinforzo del vocabolario sugli animali esotici.

159

Percorso di cooperative learning

TOGETHER
a cura di
Coordinamento didattico:
Simone Natali e Alan Pona
Costruzione dei materiali:
Valentina Ballerini e Giulia Troiano
è disponibile per
suggerimenti e chiarimenti al seguente
indirizzo mail:
didatticainclusiva@panerosecoop.it
sito internet:
www.panerosecoop.it

TOGETHER
WELCOME TO ROME!

THE WRITER

THE READER

A group of British students asks you for some
information about the capital of Italy.
Complete the text with the right words:

Rome is the
capital

of Italy.
volcano

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

region

It is in the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . of the peninsula, in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
north south centre
Tuscany Lazio Abruzzo
It is near the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sea and its river is called
............................. .
Adriatic
Tyrrhenian
Ionic
Arno
Po
Tiber
Rome has a very . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . population of more than 4
million people.
narrow
large
happy
It is a very
modern

city.
cold

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

old

It was the capital of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empire.
British
Chinese
Roman

I

TOGETHER
A SCHOOL TRIP TO ROME

THE READER

THE NAVIGATOR

THE TRANSLATOR

THE WRITER

Rome has got lots of historical monuments. Help your
British friends to find the correct ones!
Match every picture with the right name.

Colosseum
Roman Forums
St. Peter’s Basilica
Constantine’s Arch
Pantheon
Therms of Caracalla
Vittoriano
Trevi fountain

II

TOGETHER
Give some useful information about the Colosseum:

Address:
...........................................................

Opening times:
...........................................................

Entrance price:
...........................................................

Guided tour price:
...........................................................

Now complete the description of St. Peter’s Basilica and
choose the right words:

St. Peter’s Basilica is a LARGE/SMALL church in the Vatican
City, in the heart of Rome. It is one of the largest
ORTHODOX/CATHOLIC
churches in the world.
It is really big: 220/22
metres long, 15/150
metres large and 13/136
metres tall. It can hold
over 60.000/600 people.
You CAN/CAN’T go up
St. Peter’s Dome: it’s a
fantastic experience!

St. Peter’s Dome

III

TOGETHER
EXPLORA: ROME CHILDREN’S MUSEUM

THE READER

THE NAVIGATOR

THE TRANSLATOR

THE WRITER

Visit the Internet
site of EXPLORA,
Rome Children’s
Museum, and
give some useful
information to
your British
friends.

How many days a week is the Children’s Museum open?
....................................................................................................................................................

What time does it open in the morning?
....................................................................................................................................................

What time does it close?
....................................................................................................................................................

What can you do?
You can . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

IV

TOGETHER
WELCOME TO LONDON!

THE READER

THE WRITER

London is the capital of England. It is a very beautiful
city, with many attractions and interesting museums to
visit.

Look at the pictures, then match every picture to the right
name.

nd on m
o
L
u
Th e
M u se
t
r
sp o
Tran

The London
eu m
Science Mus

Th e
Hist Natural
ory
M u se
um

V

TOGETHER
WELCOME TO LONDON!
Go to the museums what can you do and what can you
see there? Read the texts and try to understand! Follow
the example.

DO
INGS
H
T
S
E
LIN
U NDER
TO DO

S EE
U NDER
LINES
THING
S
TO SE
E

The London Science Museum
The London Science Museum is a wonderful place
to spend a very interesting and exciting day!
You can watch videos, do experiments and test
objects on show. You can discover the history
of science, space exploration and new forms of
energy and technology.

VI
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The London Transport Museum
The London Transport Museum is a funny place to
spend a very exciting day!
You can explore the story of London and its
transport system over the last 200 years. You
can hop on old buses, trams, trains, taxis and
more. You can discover a lot of vehicles, look
more than 150,000 black and white photographs
and watch films about the London’s public
transport history from the 1860s to the present
day.

The Natural History Museum
The Natural History Museum is an amazing place
to spend a very special day!
You can come face to face to the famous
Tyrannosaurus rex and meet a lot of dinosaurs.
You can discover some of the ocean’s most weird
fishes, amphibians and reptiles. You can also
discover human biology, see a real brain and
test your memory skills!

VII

TOGETHER
LET’S VISIT THE LONDON ZOO!

There is a very big Zoo in the middle of London.
Discover its Internet site and imagine to visit it.

VISITOR INFORMATION:
Address:

Ticket pr
i ce s:
Adults

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

Opening times:
............................................................

Children (3
-15 years)
Children un
der 3 years
Family

……….. .. .. ..…
……….. .. .. ..…
……….. .. .. ..…
……….. .. .. ..…

.

.

.

.

Exploring the zoo you can find many different animals…

We can see:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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