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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.

Introdurrà gradualmente delle a vità che possono contribuire 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
nsapevolezza che ll’apprendimento
apprendimento
diventa più piacevole, s molante e graficante tramite la proposta
posta di a vità crea ve, ludiche e motorie.
Pertanto è corredato di canzoni, filastrocche e giochi che s molano gli alunni a sviluppare
luppare
il desiderio di conoscere
ere e
u lizzare la lingua inglese,
se,
e di un’ampia gamma di
risorse, quali registra-zioni audio e video,
flashcards, poster che
perme ono al docente di organizzare le
a vità secondo strategie che tengono conto
o
dei personali s li di appprendimento degli alunni
nni
e delle reali conoscenze
per
ep
e
er
u lizzare la lingua in m
maniera
aniera
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’a vità 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.
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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 importan
abilità. In classe prima, l’approccio è maggiormente di po
orale-udi vo, anche se i bambini sono espos rice va-

mente 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, 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 semplici 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 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 crico, 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 ,
il cui grado di diﬃcoltà è contraddis nto da una, due o tre
stelline in modo da poter personalizzare il percorso didatco di ogni alunno; inoltre il corso è corredato di schede
integra ve che facilitano 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’appren-

dimento 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, in un’o ca davvero inclusiva.

Metacognizione
Le Indicazioni Nazionali concludono:
“… 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 rispe arli e promuoverli, deve proporre a vità diversificate in grado di poterne soddisfare il più possibile: cooperazione, lavoro individuale, in coppie; scri ura/oralità; s molo visivo/audi vo/
mul sensoriale; ritmi len /veloci; total physical response
ecc. Con la sua ricchezza di materiali e proposte dida che,
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 .

6 - Introduzione

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 simpa co 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 e Tom, un bambino
proveniente dall’Africa.
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.
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STRUMENTI PER L’ALUNNO - CLASSE 2ª
Student’s Book

Ac vity Area

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. Fin dalla classe 1a,
inoltre, le pagine dello Student’s Book che seguono la Unit 6
sono dedicate alle fes vità di Halloween, del Natale e della
Pasqua in Gran Bretagna con la proposta di un bricolage
per ciascuna.
A par re dalla classe 2a queste pagine oﬀrono a vità per
pra care tu e e qua ro le abilità linguis che.
Le numerose proposte di CLIL favoriscono l’apprendimento
della lingua a raverso contes s molan , la realizzazione
di cra s e di 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 quattro 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 strutturati contenu nelle pagine dell’Ac vity Area senza dover
eﬀe uare fotocopie supplementari.
Il corso, infa , si propone di supportate l’insegnante nel lavoro con tu i bambini, rispe andone gli s li di apprendimento e andando incontro ai loro bisogni e diﬃcoltà, inclusi
gli alunni con DSA (Disturbi specifici di apprendimento), i
bambini stranieri, gli alunni con BES (Bisogni Educa vi Speciali) in un’o ca davvero inclusiva.
Nelle ul me pagine del volume si trova un dizionario illustrato (My picture dic onary) che racchiude le parole presentate nell’ambito di ogni Unit, suddivise ancora secondo
le Units di appartenenza.

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 verificare 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’otca 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.
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Extra Book
Il testo Super Scooter è corredato da un Extra book in cui
vengono proposte a vità ludiche e pra che 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, a vità ludiche. Si è scelto di coinvolgere gli alunni
più giovani con il gioco in quanto forma educa va capace di
rileggere e simulare la realtà in un contesto prote o.
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. Completano gli Extra book i cartelloni e le
carte gioco del Play me pack.

CD audio
Il CD audio sviluppato come supporto al corso con ene:
• il lessico presentato in ciascuna Unit;
• i dialoghi;
• le canzoni;
• le filastrocche;
• gli esercizi di ascolto.
Il CD audio degli alunni non con ene le tracce dei brani relavi alle pagine dello StoryƟme, dell’Ac vity Area e dei Test
perché sono solo in dotazione all’insegnante e sono contenu nel Teacher’s CD.

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!
• VIDEO: filma di civiltà appositamente gira a
Londra e animazioni delle storie.

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.

• 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 e test per BES/DSA.
• 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 2ª
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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CD audio
L’insegnante ha in dotazione due CD audio sviluppa come
supporto al corso:
• un CD audio 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 audio allegato al Teacher’s Book contenente le tracce dei brani rela vi alle pagine dello StoryƟme,
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 .
• 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;
• 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 interat va la visione;
• animazioni della sezione Story me;
• verifiche supplementari.
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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 2a, suddivise per Unit, sono:
Unit 1: name, surname, boy, girl
Unit 2: backpack, a pair of scissors, a s ck of glue, e gli ogge
scolas ci già presenta in cl1
Unit 3: duck, goose, hen, rooster, turkey, pond e gli animali già
presenta in cl1
Unit 4: garden, door, window, roof, stairs, floor e le stanze della casa già presentate in cl1
Unit 5: grandad, grandma, e i membri della famiglia già presenta in cl1
Unit 6: morning, a ernoon, evening, night .

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 dell’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
Mul mediale.
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
obiettivi 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.
Inoltre si propone un ordine con
cui proie are ogni filmato, tuttavia, 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 1a

CLASSE 2a

CLASSE 3a

-

-

-

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

The Colours of London
A New House
Halloween with Mr Teddy Bear
Merry Christmas Mr Teddy Bear

CLASSE 4a

CLASSE 5a

-

-

Good Morning Mr Teddy Bear
Mr Teddy Bear Goes Back to School
Food from the world
Shopping in London

Happy Birthday
Guy Fawkes Night
Music at School
Sally’s Bedroom

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 2a

UNIT

AREA LESSICALE

The Colours of London

Starter Unit – Ready for school

Ripasso colori, vedute di luoghi e monumen di Londra

A New House

Unit 4 – Bunny’s house

Tipologie di abitazione, par della casa

Halloween with Mr Teddy Bear

Fes vity – Halloween

Vocaboli rela vi alla fes vità

Merry Christmas Mr Teddy Bear

Fes vity – Christmas

Vocaboli rela vi alla fes vità

A vostra discrezione potete far rivedere i seguen video crea per la classe 1a che sono anche un u le strumento per parlare
della fes vità pasquale, Easter, e di due argomen collega alla Unit 2: My backpack e alla Unit 3: Fun on the farm.

VIDEO RIPROPOSTI

AREA LESSICALE

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

Lessico della fes vità, colori, preposizioni di luogo, cibi da picnic
Classroom language, ogge scolas ci
Lessico degli animali della fa oria
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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:
Look and listen to your teacher: la prima Lesson di ogni Unit
si apre con questa consegna che invita gli alunni a osservare la fotografia riportata e ad ascoltare l’insegnante che
introdurrà un argomento di cultura con u li e interessan
spiegazioni suggerite nel Teacher’s Book.
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
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 le abilità non solo di speaking, ma anche
di interac ng tramite la proposta di giochi, mini dialoghi in
coppia, 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.
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FASI DELLA LEZIONE E PROCEDURE
Tu gli Student’s Book del corso si ar colano in sei unità dida che suddivise in qua ro Lessons. Ogni volume si
apre con la Starter Unit dove, a raverso un ripasso dell’anno precedente, i bambini entrano nel mondo di Super
Scooter e della lingua inglese. 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 ar cola secondo la seguente
scansione:

so 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, operazione imprescindibile ai processi
di memoria e dell’apprendimento e necessaria a predisporre il discente a ricevere l’input linguis co e a mo varlo ad
apprendere. 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.

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 contestualizzato, 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 percor-

Ogni unità è divisa
in 4 lezioni.

Riflessione sulla
civiltà anglosassone.

Grazie a un mini-dialogo gli alunni
esercitano in modo divertente
struttura e vocaboli nuovi.

I bambini
ascoltano e
indicano i
vocaboli
nuovi. In
seguito ne
ripetono il
nome.

Rimandi ai contenutii di
disponibili
ibili
nel libro digitale.
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Rimando alla pagina dell’Activity Area
con altre attività di consolidamento.

La PresentaƟon prevede poi una 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 .

Gli alunni ascoltano una traccia registrata,
iniziano a leggere brevi frasi e ripetono.

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

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. Si tra a di approfondimen e ulteriori sviluppi di
quanto presentato nella Lesson 1, per un’eﬃcace PracƟce
and extension.
La gamma proposta include, ad esempio, in classe 2a
esercitazioni come: Listen and read. Repeat. Read and
complete, Read and colour, Chat and play, oppure chants
e altri compi che consentono ai bambini di me ere in praca in modo giocoso i contenu linguis ci oggetto di studio, di memorizzarli con facilità e di acquisire scioltezza
nella riproduzione fone ca e fonologica in un contesto che
promuove la socializzazione e la mo vazione ad apprendere, come caldeggiato dalle nuove Indicazioni Nazionali.

L’ascolto e la ripetizione di filastrocche aiuta ad
acquisire sensibilità fonetica e fonologica.

Nella rubrica Speaking Time viene fornito uno spunto
per creare dei semplici dialoghi. I bambini parlano a coppie o in
piccoli gruppi e riproducono quanto appreso in modo giocoso.
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Lesson 3: Consolida on
Il consolidamento della lingua appresa prevede l’u lizzo delle qua ro abilità di listening e speaking, reading e wri ng.
Le a vità proposte in queste pagine comprendono esercizi di vario po, come anche canzoncine che perme ono
ai piccoli alunni di focalizzare in modo specifico la propria
a enzione sui suoni e sui ritmi della lingua inglese.
Cantare, come anche ripetere filastrocche, ha una funzione di fondamentale supporto nel processo di memoriz-

zazione di lessico e strutture, ma soprattutto permette
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.

Il consolidamento
degli apprendimenti
avviene attraverso
una batteria di
esercizi sommativi
sulle quattro abilità
linguistiche.

Lesson 4: 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.
Se il docente ritenesse necessarie verifiche supplementari,
il corso prevede l’ausilio di un test specifico per ciascuna Unit,
fornito anche in versione facilitata per gli alunni con BES.
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Infine viene proposto un nuovo spunto di dialogo
nella sezione Speaking time.

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 o a coppie. 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 .
All’interno di questa pagina vengono propos spun interessan per realizzare i 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, la crea vità. Sono a vità da svolgere in gruppo, con
il supporto dell’insegnante, u lizzando conoscenze disciplinari varie per l’elaborazione di un prodo o finale.

Culture
In tu
gli Student’s
Book si presentano pagine dedicate alla civiltà
e cultura anglosassone,
con una quan tà e ricchezza di informazioni
in modo gradualmente
crescente di anno in
anno. 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 riflessioni sulla civiltà
a par re già dalla prima
lezione di ogni Unit 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. In classe seconda vi sono
inoltre pagine dedicate alle fes vità più importan della
cultura britannica ed europea: Christmas, Easter e Halloween. Le pagine rela ve sono accompagnate da disegni
e fotografie e sono supportate da tracce video, audio e da
a vità intera ve contenute nel DVD Rom per l’insegnante.
Le pagine sono arricchite anche da bricolage e sono sostenute da video che mostrano una festa di Halloween, la ci à
di Londra nel periodo di Natale e una caccia all’uovo del
periodo pasquale, in modo da aprire una vera finestra sul
mondo anglosassone.
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Story me
All’interno dello Student’s Book si trova una sezione dedicata allo StoryƟme. Viene presentata una fiaba tradizionale
ada ata per gli allievi della Scuola Primaria che può essere
messa in scena in classe o nella recita di fine anno. I dialo-

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 delle lezioni. 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
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ghi 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.

è autotelico, non vuole far
prendere un bel voto, non
incute la paura di un brutto voto, non contrappone
docente/studente, non ha
un giudice (linguis co) ma
un arbitro, che può 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, in classe seconda e terza 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
in classe 1a 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 Unit 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 conene 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 cor-
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re a e ben ar colata. Con questo metodo, il docente non
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.

Story telling
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 seconda, 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 indi-

candolo. 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 completare 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

22 - Introduzione

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 infa
sul 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.
Vengono forni a questo proposito esercizi e test facilita in
modo da poter personalizzare il percorso di ogni alunno.
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 iden ficare gli alunni che ne potrebbero essere aﬀe . 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 scuola dell’infanzia, e persistono negli anni seguen . La dislessia
si manifesta con una le ura scorre a e/o lenta e può mani-
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festarsi 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 primo anno della Scuola Primaria il bambino presenta una delle seguen cara eris che:
1) diﬃcoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema;
2) mancato raggiungimento del controllo sillabico in le ura
e scri ura;
3) eccessiva lentezza nella le ura e scri ura;
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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, nonché spazi in colore pastello laddove i bambini sono chiama a svolgere a vità di scri ura.
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 terza
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.

Introduzione - 25

Programmazione annuale per competenze
STARTER UNIT Pagine 4 9
READY FOR SCHOOL
(Se embre-o obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Ac vity Area: Pp. 74-75
Le ore CD
LIM
Flashcards
del classroom language,
colori e numeri

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico di:
classroom language, numeri,
colori
Chiedere e dire
il proprio numero fortunato
Chiedere e dire
il proprio colore preferito

COMPETENZE
Ascolto Capisco il classroom language, il nome dei colori e i numeri fino a 10
Parlato Riproduco gli impera vi usa per il classroom language
Conto da 0 a 10
So dire i nomi dei colori
Le ura Riconosco la forma scri a delle consegne del classroom language, dei
numeri e dei colori
Scri ura So completare frasi con il lessico presentato
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere
il lessico di
classroom language,
colori e numeri
U lizzare le stru ure What’s your
lucky number e
What’s your
favourite colour
Ascoltare e cantare
una canzone
Cantare mimando
Ascoltare e leggere
un brano
Completare parole
ascoltate

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi.
Suono /ʊ/ di look, book; Suono /ʌ/ di lucky, number
Lessico
sit down, open you book, look, point, listen, repeat,
complete, close your book, stand up, clap your hands,
stamp your feet
zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
red, yellow, green, orange, white, brown, black, grey,
purple, pink, yellow tree, nice red trees
Stru ure
What’s your lucky number? My lucky number is…
What’s your favourite colour? My favourite colour is…
Let’s sit under…; Let’s look at…
Cultura e civiltà
Le uniformi scolas che in Gran Bretagna

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.
Arte e immagine: colorare per completare esercizi.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Starter Unit
SONG – Sit down Sally; One, two, three; The yellow tree
VIDEO – The colours of London
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UNIT 1 Pagine 10 - 17
IN THE PLAYGROUND
(Novembre-dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-17
Ac vity Area: Pp. 76-79
Le ore CD
LIM
Flashcards boy, girl, name,
surname

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando mi si chiede il nome e il cognome
Parlato So dire il mio nome e il mio cognome
So interagire con i compagni e l’insegnante per scambiare semplici
informazioni personali
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco le informazioni rela ve ai miei da personali
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alla presentazione di me stesso o
di altri bambini e bambine
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere, ripetere
dialoghi di presentazione
Interagire in un dialogo
presentandosi
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
Collaborare ed essere socievoli
nella realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese.
Forma aﬀerma va estesa e contra a:
I am; I’m. You are; You’re
Lessico
name; surname; boy; girl
Stru ure
My name is; My surname is
I am a boy / I’m a boy
I am a girl / I’m a girl
You are a boy / You’re a boy
You are a girl / You’re a girl
Cultura e civiltà
I giochi a scuola in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Chiedere e dire nome
e cognome
Presentarsi dicendo se si è un
bambino o una bambina

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.
Educazione alla convivenza civile: svolgere l’a vità di CLIL proposta.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CLIL Social skills

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

EDUCAZIONE ALLA
CONVIVENZA CIVILE
A classroom poster
VOCABOLI
Name, surname, boy, girl
MATERIALI
Cartellone, tempere o colori,
fotografie degli alunni, righello, pennarelli, nastro adesivo
o biadesivo

DICTIONARY – Unit 1
GAME – What’s your name?
CHANT – My name is
SONG – The surname song
TEST – Unit 1 + Test facilitato
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UNIT 2 Pagine 18 - 25
MY BACKPACK
(Gennaio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 18-25
Ac vity Area: Pp. 80-83
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli ogge scolas ci

COMPETENZE
Ascolto So capire il lessico rela vo agli ogge scolas ci
So capire la posizione degli ogge nello spazio
Parlato So dire i nomi degli ogge scolas ci
So chiedere e dire dove si trovano gli ogge nello spazio
So dire di che colore sono gli ogge scolas ci
So interagire con i compagni e l’insegnante per scambiare
semplici informazioni circa la natura degli ogge scolas ci
So partecipare ai giochi comunica vi, u lizzando la mimica,
vocaboli e frasi memorizzate.
Le ura Capisco le informazioni riguardo gli ogge scolas ci, il loro colore, la
loro posizione
Scri ura So completare parole e brevi frasi rela ve agli ogge scolas ci
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
u lizzare il lessico del materiale
scolas co
Ascoltare, comprendere e u lizzare le stru ure Where is…?
It’s in, on, near, under,
What is it? It’s a…
Cantare in coro
Completare semplici frasi
Ascoltare semplici frasi leggendole

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi.
Lessico
Backpack, a pair of scissors, book,
pencil-case, a s ck of glue, exercise-book
Stru ure
Where is my...? It’s in/on/under/near…
The chair is brown; What is it? It’s a ruler
Cultura e civiltà
No zie sulla scuola in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere il lessico degli
ogge scolas ci
Chiedere dove si trovano gli
ogge e rispondere
Chiedere che cos’è
un ogge o e rispondere
Dire di che colore è un ogge o

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.

CLIL History
School objects in the past and
in the present
VOCABOLI
Backpack, school bag, pencil
holder, pencil-case, notebook,
exercise-book, fountain pen,
ballpoint pen
MATERIALI
Cartoncini, ma te colorate

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 2
SONG – A backpack rock
GAME – Pen and pencil puzzle
CHANT – My book and my pen
TEST – Unit 2 + Test facilitato
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UNIT 3 Pagine 26 - 33
FUN ON THE FARM
(Febbraio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 26-33
Ac vity Area: Pp. 84-87
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli animali

COMPETENZE
Ascolto So capire parole, frasi e domande rela ve agli animali della fa oria
Parlato So dire i nomi degli animali della fa oria
So rispondere a domande u lizzando stru ure adeguate:
it is a/an… Yes, it is. No, it isn’t.
So interagire con i compagni e l’insegnante per dire qual è il mio
animale preferito e chiederlo ad altri
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco le informazioni rela ve agli animali della fa oria
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli animali della fa oria
ABILITÀ
Capire e dire i nomi degli animali
Chiedere conferma del nome di un animale
Rispondere confermando o meno
Chiedere qual è l’animale preferito di qualcuno
e rispondere
Scrivere i nomi degli animali completando schemi
Ascoltare e cantare una canzone
Leggere e completare brevi frasi
Completare esercizi in base a informazioni
acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua
inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.
Lessico
Cat, chick, dog, duck,
goose, hen, rooster,
turkey, pond
Stru ure
Is it a …?
Yes, it is. No, it isn’t.
Cultura e civiltà
Le fa orie dida che

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Dire e capire i nomi degli animali
Chiedere se un certo animale
sia quello che si ipo zza
e darne o meno conferma
Localizzare elemen nello spazio

OBIETTIVI TRASVERSALI
Scienze naturali: conoscere gli animali e la vita della fa oria.
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.
Educazione alla convivenza civile: svolgere l’a vità di CLIL proposta.
Educazione alimentare: esplorare materiali necessari a realizzare il poster del CLIL.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CLIL Science

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

EDUCAZIONE ALIMENTARE

DICTIONARY – Unit 3

VOCABOLI
Peach tree, peaches, jam, hen,
eggs, omele e, cow, cheese,
bu er

SONG – Where is Teddy?

MATERIALI
Ma te, cartoncini, pasta adesiva

TEST – Unit 3 + Test facilitato

GAME – Farm friends
CHANT – Look, it’s pink
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UNIT 4 Pagine 38 - 45
BUNNY’S HOUSE
(Marzo)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 38-45
Ac vity Area: Pp. 88-91
Le ore CD
LIM
Flashcards
delle stanze della casa

COMPETENZE
Ascolto Capisco parole, frasi e domande rela ve alle stanze di una casa
Parlato So dire i nomi delle stanze della casa, in quale stanza mi trovo e
descrivere la mia casa
So interagire con compagni e insegnante per scambiare informazioni
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco informazioni riguardan le varie stanze e la descrizione di una casa
Scri ura So completare parole e frasi rela ve alle stanze di una casa
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere
dialoghi
Interagire in un dialogo chiedendo
e dicendo dove si è in una casa
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a informazioni acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni, parole e frasi
Collaborare ed essere socievoli
nella realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Forme aﬀerma ve contra e del verbo
avere: I’ve got, it’s got
Lessico
garden, door, window, roof, bathroom,
bedroom, si ng-room, kitchen, stairs,
floor, house, nice
Stru ure
I’ve got…; It’s got…
Where are you?; I’m in the…
Cultura e civiltà
Le case in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Chiedere e dire ciò che si ha
Riconoscere e nominare le par
di una casa
Chiedere dove si trovano le persone in una casa e rispondere

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione o un gioco, osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri 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.
Scienza e tecnologia: esplorare materiali necessari per realizzare il compito di
realtà proposto nel CLIL.
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione musicale e produzione canora.
Total physical response: accompagnare canto e recitazione con la gestualità; interagire nei giochi di movimento.

CLIL Geography
Typical houses in Britain

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VOCABOLI
A houseboat, a block of flats, a
castle, a Bri sh co age
MATERIALI
Fogli da disegno, ma te colorate

DICTIONARY – Unit 4
VIDEO – A new house
CHANT – I’m in the bathroom
GAME – Quickly, quickly!
SONG – Window, roof and garden
TEST – Unit 4 + Test facilitato
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UNIT 5 Pagine 46 - 53
HURRAH FOR GRANDAD! COMPETENZE
(Aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 46-53
Ac vity Area: Pp. 92-95
Le ore CD
LIM
Flashcards
dei componen della famiglia

Ascolto

Capisco il lessico della famiglia
Capisco le presentazioni dei componen di una famiglia
Parlato So dire i nomi dei componen della famiglia
So interagire in un dialogo con i compagni e l’insegnante per
scambiare semplici informazioni sui rappor di parentela
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco parole e frasi riguardan i rappor di parentela
Scri ura So completare parole e frasi rela ve ai componen della famiglia
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere dialoghi
Interagire in un dialogo chiedendo chi è
qualcuno e spiegando di quali componen
è formata la mia famiglia
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a informazioni
acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per logica
Colorare secondo istruzioni ricevute
Leggere e completare brevi frasi
Fare domande e rispondere
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL
Partecipare a giochi comunica vi

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Lessico
Daddy, mummy, brother,
grandad, sister, baby, grandma
in, near, under
Stru ure
Who is he? Who is she?
He is… He is my…
Have you got…?
Yes, I have/ No, I haven’t
I have got…
Cultura e civiltà
La famiglia in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Chiedere chi è qualcuno
e rispondere
Riconoscere e nominare i
componen della famiglia
Chiedere a qualcuno quali
paren ha, rispondere
aﬀerma vamente
e nega vamente

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: creare un senso di appartenenza alla propria famiglia;
a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe instaurando con essi legami
coopera vi, imparando a ges re gli inevitabili confli indo dalla socializzazione
Arte e immagine: u lizzare ma te o pennarelli colora , forbici e colla.
Musica e canto: cogliere suoni e ritmi lega a melodie.

CLIL Art
Birthday cards

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VOCABOLI
Happy birthday, grandad,
grandma, mummy, daddy,
sister, brother, baby
MATERIALI
Cartoncini, ma te, pennarelli
colora , forbici a punta tonda

DICTIONARY – Unit 5
CHANT – A lovely family
GAME – Mummy or daddy?
SONG – Tell me, tell me
TEST – Unit 5 + Test facilitato
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UNIT 6 Pagine 54 - 61
TEATIME
(Maggio-giugno)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 54-61
Ac vity Area: Pp. 96-99
Le ore CD
LIM
Flashcards
delle par del giorno

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando qualcuno mi saluta o si congeda, e chiede come sto
Parlato So salutare e congedarmi, chiedere e dire come si sta
Le ura Capisco informazioni riguardan i salu e lo stato di salute delle persone
Scri ura So completare i nomi dei vari salu
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere dialoghi
Interagire in un dialogo salutando,
chiedendo e dicendo come si sta
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 parole
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Lessico
Morning, a ernoon, evening,
night, good morning, good a ernoon,
good evening, good night, a shoo
Stru ure
It’s tea me
How are you?
Hello, how are you?
I’m not very well
I’m fine, thanks!; I’m ok!
Cultura e civiltà
L’ora del tè in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Salutare
Chiedere e dire come si sta

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
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.
Scienza e tecnologia: esplorare materiali necessari per costruire il cra proposto
nel CLIL, analizzandone le singole funzioni.
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione
musicale e produzione canora.
Total physical response: accompagnare canto e recitazione con la gestualità;
interagire nei giochi di movimento.

CLIL Science
Day and night

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VOCABOLI
Bird, rooster, owl, bat,
hedgehog, cow, sheep, horse,
cat, koala
MATERIALI
Fotografie di animali, ma te
colorate, colla, forbici a punta
tonda, cartoncino

DICTIONARY – Unit 6
CHANT – Good evening! I’m ok
GAME – Reorder your day
SONG – Good morning to you!
TEST – Unit 6 + Test facilitato
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FESTIVITIES Pagine 66 - 67
HALLOWEEN IS FUN!
(O obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 66-67
le ore CD
MATERIALE PER IL CRAFT
• Ma te colorate
• Cartoncino
• Forbici a punta tonda
• Spago
• ritaglio nell’Extra Book

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Halloween
Realizzare un cra

COMPETENZE
Ascolto
Capisco lessico e frasi rela vi alla fes vità di Halloween
Parlato
So u lizzare lessico e frasi rela vi alla fes vità di Halloween
Competenze So realizzare un cra a tema
ar s che

ABILITÀ
Ascoltare e ripetere lessico
e frasi rela vi alla fes vità di
Halloween
Rispondere alle domande
dell’insegnante sui nomi della
fes vità di Halloween
Realizzare un cra

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro
Lessico
Halloween, bat, pumpkin, witches, wizards,
skeletons, fun, trick, treat
Stru ure
Halloween is fun; Trick or treat?; Do you like?

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo, osservando le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un cra .

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Halloween with Mr Teddy Bear

Programmazione annuale per competenze - 33

Programmazione annuale per competenze
FESTIVITIES Pagine 68 - 69
CHRISTMAS TIME
(Dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 68-69
le ore CD

MATERIALE PER IL CRAFT
• forbici a punta tonda
• colla
• cartoncino
• ritaglio nell’Extra Book

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Natale
Realizzare un biglie o augurale
Cantare una canzone
tradizionale

COMPETENZE
Ascolto
Capisco lessico e frasi rela vi al Natale
Parlato
So u lizzare lessico e frasi natalizie
So cantare una canzoncina tradizionale
Competenze So eseguire un biglie o augurale
ar s che
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere lessico
e frasi rela vi alla fes vità
natalizia
Realizzare un biglie o
augurale

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro
Lessico
Presents, Chrismas tree,
Christmas cards, crackers
Stru ure
Presents under the Christmas tree
for everyone!

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo rispe ando
le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un cra .
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione
musicale e produzione canora.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Merry Christmas Mr Teddy Bear
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FESTIVITIES Pagine 70 - 71
HAPPY EASTER!
(Marzo-aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 70-71
le ore CD
MATERIALE PER IL CRAFT
• forbici a punta tonda
• colla
• cartoncino

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Pasqua
Realizzare un cra

COMPETENZE
Ascolto
Capisco il lessico rela vo alla fes vità di Pasqua
Parlato
So u lizzare il lessico rela vo alla fes vità di Pasqua
Competenze So eseguire un cra a tema
ar s che
ABILITÀ
Ascoltare una traccia audio
Ripetere il lessico e le frasi
della fes vità pasquale
Realizzare un cra
Giocare e interagire

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro
Lessico
Easter picnic
Easter card
Easter egg
Easter egg hunt
Stru ure
Let’s go on an Easter egg hunt!

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo, osservando le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un cra .

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Happy Easter Mr Teddy Bear
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STORYTIME PART 1 Pagine 34-35
PETER RABBIT IN THE
FARM GARDEN
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-35
le ore CD

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere un racconto
tradizionale
Me ere in scena una recita

COMPETENZE
Ascolto So ascoltare una traccia audio e seguire la narrazione osservando
i disegni
Parlato So ripetere, o recitare, le ba ute di un racconto
Le ura Capisco le informazioni riguardan i personaggi della storia
ABILITÀ
Ascoltare un brano registrato
Collegare parole a immagini

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi
Lessico
Rabbit, boy, girl, baby, mummy, good, play,
garden, naughty, farm, run, under, gate,
carrots, le uce, shoes, jacket, children, farmer
Stru ure
This is…
He is…
She is…
Don’t go!
Run!

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire nella recitazione della fiaba,
osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri, degli ogge
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: accompagnare la recitazione con la gestualità.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Story me
VIDEO – Story me Part 1 - Peter Rabbit in the farm garden - By Beatrix Po er (adapted)
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e

STORYTIME PART 2 Pagine 62-63
PETER RABBIT IS BACK
HOME!
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 62-63
le ore CD

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere un racconto
tradizionale
Me ere in scena una recita

COMPETENZE
Ascolto So ascoltare una traccia audio e seguire la narrazione osservando
i disegni
Parlato So ripetere, o recitare, le ba ute di un racconto
Le ura Capisco le informazioni riguardan i personaggi della storia
ABILITÀ
Ascoltare un brano registrato
Collegare parole a immagini

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi
Lessico
Garden shed, basket, farmer, tree, gate, girls,
home, in, on, under, near, back, naughty
Stru ure
Peter hides in…
Peter is on…
Peter is under…
Peter is near…
Peter is back home!
Run!

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire nella recitazione della fiaba,
osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri, degli ogge
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: accompagnare la recitazione con la gestualità.

e

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Story me
VIDEO – Story me Part 2 - Peter Rabbit is back home! - By Beatrix Po er (adapted)
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Starter Unit
STARTER UNIT

Pagine 4 9

READY FOR SCHOOL
(Se embre-o obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Ac vity Area: Pp. 74-75
Le ore CD
LIM
Flashcards
del classroom language,
colori e numeri

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico di:
classroom language, numeri,
colori
Chiedere e dire
il proprio numero fortunato
Chiedere e dire
il proprio colore preferito

COMPETENZE
Ascolto Capisco il classroom language, il nome dei colori e i numeri fino a 10
Parlato Riproduco gli impera vi usa per il classroom language
Conto da 0 a 10
So dire i nomi dei colori
Le ura Riconosco la forma scri a delle consegne del classroom language,
dei numeri e dei colori
Scri ura So completare frasi con il lessico presentato
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere
il lessico di
classroom language,
colori e numeri
U lizzare le
stru ure What’s
your
lucky number e
What’s your
favourite colour
Ascoltare e cantare
una canzone
Cantare mimando
Ascoltare e leggere
un brano
Completare parole
ascoltate

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi.
Suono /ʊ/ di look, book; Suono /ʌ/ di lucky, number
Lessico
sit down, open you book, look, point, listen, repeat,
complete, close your book, stand up, clap your hands,
stamp your feet
zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
red, yellow, green, orange, white, brown, black, grey,
purple, pink, yellow tree, nice red trees
Stru ure
What’s your lucky number? My lucky number is…
What’s your favourite colour? My favourite colour is…
Let’s sit under…; Let’s look at…
Cultura e civiltà
Le uniformi scolas che in Gran Bretagna

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.
Arte e immagine: colorare per completare esercizi.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Starter Unit
SONG – Sit down Sally; One, two, three; The yellow tree
VIDEO – The colours of London
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WELCOME BACK!
Salutate gli alunni con un caloroso Hello children! Welcome
back to school! Chiedete loro come hanno trascorso le
vacanze e ascoltate i vari raccon . Poi informateli che in
classe 2a, insieme ai personaggi amici di Super Scooter, approfondiranno le proprie conoscenze della lingua inglese e
miglioreranno ancora di più le loro abilità per comprenderla, parlarla, leggerla e scriverla. Ma prima di iniziare dite
loro che è buona cosa salutarsi in lingua inglese e darsi il
benvenuto a scuola. Potreste quindi organizzare una “catena dei salu ” in questo modo: gli alunni restano al banco.
Iniziate dal primo di una fila che, rivolgendosi al compagno
che gli siede accanto, o dietro, gli dirà la stessa formula di
saluto con cui avete iniziato la lezione. Ad esempio: Hello
Paolo. Welcome back to school! Paolo ringrazierà dicendo,
ad es. Thank you Giulio! Poi si rivolgerà al compagno più
vicino ripetendo la formula di benvenuto a scuola.
Quando i salu saranno termina vi accorgerete che i vostri allievi saranno soddisfa di essere riusci a salutarsi in
inglese e saranno ben dispos a con nuare il loro percorso
alla scoperta di questa lingua. Infa , la mo vazione ad apprendere le lingue straniere nasce dalla naturale a tudine
degli allievi a comunicare, socializzare, interagire e dalla
loro naturale propensione a “fare” con la lingua.

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
I vostri alunni avranno portato a scuola il loro nuovo libro
di testo. Invitateli ad aprirlo dicendo Open your book e a
sfogliarlo. Chiedete loro se notano qualche diﬀerenza con
quello di classe prima e ascoltate le loro opinioni. Qualcuno si accorgerà che, oltre a tante belle illustrazioni, il libro
con ene molte più parole: infa , quest’anno, parte delle
a vità scolas che saranno dedicate anche alle abilità di
le ura e scri ura in lingua inglese.
Dite poi ai bambini che state per aﬀrontare la prima lezione
in tolata Ready for school. Spiegatene il significato: Pron
per la scuola. Chiedete loro se lo siano, dicendo: Are you
ready for school? ed elicitate la risposta Yes!
Come in classe prima, 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 in modo da essere in grado di farvi
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.

READY FOR SCHOOL REVISION
Pagina 4

Dite ai bambini Open your book at page 4. Mostrate loro la
pagina 4 del vostro libro.

1. Look and listen to your teacher
Chiedete agli alunni di osservare la fotografia che, come in
classe prima, riguarda un argomento della civiltà e cultura
anglosassone. La foto della Starter Unit ritrae alcuni bambini a scuola. Invitateli a fare commen sull’aula per capire
se si trovino in classe o, magari, in biblioteca. Invitateli ad
osservare la disposizione dei banchi e il modo in cui sono
ves . Dite loro che in molte scuole primarie e secondarie della Gran Bretagna gli alunni indossano le uniformi.
L’uniforme cos tuisce la base del codice d’abbigliamento
interno di una data scuola. Tradizionalmente, le uniformi
maschili sono cos tuite da pantaloni lunghi scuri e da una
camicia chiara, a volte con l’aggiunta d’una crava a. Quelle
femminili invece da gonna e camice a. Completano il tu o
golfini, gilet e giacche uguali sia per i bambini che per le
bambine, sempre nei colori e con i decori scel dalla scuola.
Potete fare paragoni con la scuola in Italia e, se in classe ci
sono bambini stranieri, lasciate che parlino delle usanze del
proprio paese, se le conoscono.

2. Listen and point. Repeat
Ricordate ai bambini il significato delle parole listen, point,
repeat, mimandole.
Dite loro che in questo brano sen ranno la voce di uno
speaker madrelingua inglese pronunciare le parole del
classroom language, in modo che tu loro le possano ripassare. Spiegate che in una prima fase le ascolteranno,
poi indicheranno le illustrazioni corrisponden sul libro,
quindi le ripeteranno nelle pause della registrazione. Prima di far par re il CD chiedete agli alunni di osservare
bene le illustrazioni dell’esercizio 2. Avviate poi la registrazione dicendo Let’s listen!
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STARTER UNIT – READY FOR SCHOOL
Page 4, Number 2 – Listen and point. Repeat.
Sit down, open your book, look, point, listen, repeat,
complete, close your book, stand up, clap your hands,
stamp your feet.
Al termine dell’a vità, potete verificare che i bambini ricordino il lessico mimando alcune azioni e chiedendo ad
alcuni di loro di dire in inglese quello che state facendo, o
viceversa.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Starter Unit
Nella prima doppia pagina di apertura di ogni Unit di
classe 2ª si ha accesso al dizionario inglese-italiano/
italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei
brani, nelle canzoni e filastrocche e negli esercizi delle
prime tre classi.
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 apprendimento mnemonico sarà dunque
facilitato grazie al contemporaneo ascolto e visualizzazione dei vari lemmi presenta , spesso accompagna
da immagini.

Pagina 5

3. Listen and read. Repeat
Invitate gli alunni a osservare l’immagine di Mr Teddy Bear.
Come vedono, il simpa co orso sta dicendo qualcosa: le
sue parole sono infa scri e in una nuvole a di testo. Dite
ai bambini che dovranno leggerle, ma informateli che in inglese, diversamente dall’italiano, le parole si scrivono in un
modo, ma si pronunciano in un altro. Per questo è molto
importante ascoltare!
Spiegate alla classe che stanno per ascoltare un brano in
cui sen ranno Mr Teddy Bear pronunciare queste stesse
parole. Dite loro che, in una prima fase, le ascolteranno soltanto. In un secondo momento, le ascolteranno e le leggeranno al contempo. Annunciate Listen and read! e avviate
la registrazione.

40 - Starter Unit

Testo della registrazione
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Page 5, Number 3 - Listen and read. Repeat
Mr Teddy Bear: Sit down, Sally, and open your book!
Proponete nuovamente l’ascolto, chiedendo agli alunni di
ripetere le parole che sentono nelle pause della registrazione. Prima di avviare la traccia dite dunque: Let’s listen
again and repeat!
Chiedete ora ai bambini se hanno capito le parole di Mr
Teddy Bear. Se fosse necessario, proponete nuovamente
l’ascolto fino a quando il messaggio non sarà chiaro a tu ,
ma sicuramente mol di loro lo avranno ben compreso e
faranno a gara per rispondere.
Chiedete poi a qualche alunno di leggere il testo nel fumetto. Alcuni si potrebbero sen re in imbarazzo, altri invece
saranno molto entusias dell’a vità.
Come per tu e le altre tre abilità linguis che, anche per
quella della le ura è importante rispe are i tempi di apprendimento degli studen , registrare eventuali specifiche
diﬃcoltà, incoraggiarli. 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 perfe amente normale che i piccoli alunni possano non essere a proprio agio nei primi tenta vi. Lodate
sempre ogni tenta vo con Very good! Good job!

4. Sing and mime
Annunciate agli alunni che stanno per imparare una nuova
canzoncina. Dite loro che se ciò li rende conten devono
ba ere le mani! Spiegate che nel testo sen ranno infa
dire Clap your hands, che in inglese significa, appunto, battere le mani. Spiegate ai bambini che, mentre ascoltano,
possono mimare le azioni che sentono nominare. Annunciate Sing and mime, e fate par re la traccia.
Testo della registrazione
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Page 5, Number 4 – Sing and mime
Sit down Sally
Sit down Sally, open your book, look, point, listen
and repeat!
Sally, Sally, please complete!
Close your book, stand up, please.
Clap your hands and stamp your feet!
Dopo alcuni ascol , gli alunni avranno familiarizzato con la
musica, il ritmo e le parole, e saranno in grado di mimare e
ascoltare la canzone al contempo.
Mostrate poi il riquadro che con ene le parole del testo
e invitate gli alunni a cantare leggendolo. Fate notare che

le due “o” di book e look si leggono “u”, e corrispondono
al suono /ʊ/ secondo la trascrizione fone ca: /bʊk/, /lʊk/.

indicarli al contempo. Create un’atmosfera di ascolto e fate
par re la registrazione.

Se lo ritenete, avete la possibilità di presentare la versione
karaoke della canzoncina presente sul CD insegnante.

Testo della registrazione
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STARTER UNIT – WHAT’S YOUR LUCKY NUMBER?
Page 6, Number 1 – Listen and point. Repeat
Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten.
Al termine della prima fase dell’a vità, chiedete agli alunni
di ascoltare nuovamente il brano pronunciando i nomi dei
numeri nelle pause.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Sit down Sally
I bambini vedranno delle scene e animate in cui si mimano e si eseguono le azioni del classroom language.
Invitateli a mimare e cantare a tempo. Potete proporre
l’a vità nella fase della presentazione della lezione o
per ripassare il lessico.

2. Listen and read. Repeat
Ora annunciate agli alunni che ascolteranno un dialogo tra
Mr Teddy Bear e Bunny. Scopriranno qual è il numero fortunato di Bunny!
Chiedete se qualcuno ricorda come si dice in inglese numero fortunato (lucky number). Annunciate Let’s listen! e
avviate la traccia.
Testo della registrazione

WHAT’S YOUR LUCKY NUMBER? REVISION
Pagina 6
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Page 6, Number 2 – Listen and read. Repeat
Teddy Bear: What’s your lucky number, Bunny?
Bunny: My lucky number is seven!
Dopo alcuni ascol chiedete ai bambini se hanno capito
qual è il lucky number di Bunny. Proponete poi agli alunni
di ascoltare nuovamente il dialogo e di ripetere le ba ute
nelle pause della registrazione.
Infine, invitateli a leggere il testo mentre ascoltano.
Fate notare che la vocale “u” delle parole lucky e number si pronuncia “a” e corrisponde al suono /ʌ/ di /lʌkɪ/,
/nʌmbə/. Invitate quindi qualche alunno a provare a leggere le ba ute. Non dimen cate di lodare tu i tenta vi.
Pagina 7

3. Complete
1. Listen and point. Repeat
Chiedete agli alunni di osservare le illustrazioni dicendo
Look at the pictures!
Invitateli a fare ipotesi circa l’argomento che tra erete: i
numeri, numbers.
Dite loro che svolgerete insieme delle a vità per ripassarli.
Annunciate l’ascolto di un brano in cui verranno pronunciai nomi dei numeri da 0 a 10, che sono scri sui palloncini
di Mr Teddy Bear e Bunny. Dite agli alunni di ascoltarli e di

Invitate gli alunni a scrivere nella nuvole a di testo di Bunny il suo numero preferito (7).
Ora potete proporre ai bambini di lavorare in coppie: uno
chiederà all’altro What is your lucky number? E l’altro risponderà: My lucky number is… Fate poi inver re i ruoli.

4. Sing
Dite agli alunni che impareranno una canzoncina per contare in inglese con allegria. Invitateli ad ascoltarla con a enzione. Dite Listen! e fate par re la registrazione.
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Page 7, Number 4 – Sing. One, two, three
One, two, three, four and five, six, seven, eight, nine
and ten,
come on let’s sing again!
One, two, three, four and five, six, seven, eight, nine
and ten,
come on let’s sing again!
Quando avrete proposto l’ascolto della canzone alcune volte, invitate i bambini a cantarla. Potete dire loro di riprodurre con le dita i numeri che pronunciano per accompagnare
il canto con la gestualità.
Infine, potranno cantare la canzone leggendone il testo sul
cartello.
Quando tu avranno preso confidenza con la canzone, proponetene la versione karaoke presente sul CD insegnante.
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Karaoke - One, two, three

Dite ai bambini Open your book! e portate la loro a enzione alle pagine 8 e 9. In modo che capiscano di che argomento tra erete, chiedete loro di osservare e commentare
le illustrazioni. Ascoltate le loro osservazioni e aspe atevi
che siano in mol a dare la risposta esa a: la nuova lezione
tra a dei colori, colours. Chiedete dunque ai bambini quali
colori vedono e ascoltate le loro risposte in italiano, se non
le ricordano in inglese.
Ora dite agli alunni che ascolteranno un nuovo brano in cui
sen ranno pronunciare i nomi dei colori in inglese. Invitateli a indicare sul libro i colori che sen ranno nominare. Avviate la registrazione dicendo Listen and point!
Testo della registrazione
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STARTER UNIT – A BEAUTIFUL GARDEN
Page 8, Number 1 - Listen and point. Repeat
Red, yellow, blue, green, brown, grey, black, white,
orange, pink, purple.
Dopo alcuni ascol , inviate gli alunni a ripetere i nomi dei
colori nelle pause della registrazione.

2. Sing
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - One, two, three
I bambini guarderanno l’animazione dell’allegra canzoncina contando fino a 10. Invitateli ad ascoltare e,
quando avranno familiarizzato con i numeri, a cantare
in coro.

A BEAUTIFUL GARDEN REVISION
Pagina 8

Proponete alla classe di cantare una canzoncina sui colori
in tolata The yellow tree. Spiegate il significato di alcune
frasi che non conoscono ancora: Let’s sit (sediamoci), Let’s
look at (guardiamo). Dite che la parola tree significa albero,
e trees alberi.
Testo della registrazione
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Page 8, Number 2 – Sing. The yellow tree
Let’s sit under the yellow tree, the yellow, yellow tree.
Let’s sit under the yellow tree, you and me!
Let’s look at the nice red trees, the nice red, nice red trees,
Let’s look at the nice red trees, you and me!
Dopo alcuni ascol , quando i bambini saranno sicuri di aver
imparato le parole, la potranno cantare in coro. Infine, canteranno leggendo il testo.
Proponete poi la versione karaoke della canzone.
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Karaoke - The yellow tree
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - The yellow tree
I bambini possono guardare la versione animata della
canzoncina.
I colori compaiono in primo piano ogni volta che vengono nomina . L’a vità può essere u le per ripassare
e fissare il lessico, o anche nella fase di presentazione
della lezione per creare un’atmosfera serena proponendo agli alunni contenu che già, o in parte, conoscono.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – The Colours of London
Area lessicale: Colori/My favourite... What’s your
favourite...? I like... (apprendimento passivo)
Questo bellissimo filmato collegato alla Starter Unit oﬀre
una spe acolare visione della ci à di Londra che si veste di
mol colori. I luoghi visita da Teddy Bear sono il Big Ben e
The Houses of Parliament, Trafalgar Square e Green Park.
Chiedete ai bambini se si ricordano di Teddy Bear e del
video in cui questo personaggio ha fa o loro conoscere
la sua adorata ci à, Londra, London. Dite loro che oggi
lui vuole fare un’altra passeggiata per mostrare quan
colori ci sono in questa bellissima capitale: la bandiera
blu, bianca e rossa, la Union Jack, la vecchia cabina telefonica rossa, phone-box, e la tradizionale buca delle
le ere, le er box, rossa anche quella, il bus pico a due
piani e il taxi londinese!
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Invitate gli alunni a cantare la canzone The yellow tree
u lizzando, a vostra discrezione, il CD audio di cl.2
(Track 09) o la versione animata presente sul libro digitale (pag. 8
).
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Quando la classe sarà pronta, distribuite la scheda Video Lab 1 – classe 2° e dite ai bambini di preparare le
ma te per disegnare e colorare gli ogge e gli animali che si vedono nel video, che al termine della visione
completeranno. Chiedete: Are you ready? Let’s go and

see the colours of London with Teddy Bear! quindi fate
par re il video. Se è necessario, o se i bambini lo desiderano, fate rivedere il filmato.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini le loro impressioni
sul video. Spiegate che Green Park è un parco ricco di
vegetazione nella zona centrale di Londra, per questo
lo chiamano green “verde”, “cabina telefonica” si dice
phone-box, “cigno” si dice swan e “anatra” si dice duck
e che nella Unit 3 del loro libro vedranno le anatre insieme ad altri animali della fa oria. Quindi invitate i bambini a realizzare i disegni e a scrivere i nomi dei colori
che hanno usato.
Soluzione:
Cabina telefonica - Phone-box = red
Green Park = green
Cigno - Swan = white
Anatra - Duck = green, white and brown
SCRIPT
The Colours of London
T.B.: Hello children! London is a very colourful city!
Come and see!
T.B.: Here we are! Look, Big Ben!
Do you remember Peter Pan?
Look! The Union Jack. It’s the Bri sh Flag. It’s red, white
and blue.
T.B.: Hey look! I’ve got a hat for my friend!
Teddy Bear sul monopa no si ferma alla cabina telefonica e si gra a la schiena
T.B.: This is a Bri sh phone-box. It’s red.
Teddy Bear su un pon cello di Green Park
Oh, it’s so green! That’s why it’s called Green Park. Ha, ha, ha!
T.B.: Look at the beau ful swan. It’s white! And look at
the ducks!
T.B. vicino alla buca delle le ere.
T.B.: This is a Bri sh le er-box. It’s red!
Here comes a London bus! It’s red.
I like London buses!
Stacco.
T.B.: Oh Look! A London Taxi! It’s black.
T.B.: Hello, Baby Teddy Bear!
T.B.: London’s favourite colour is red and red is my favourite colour! What’s your favourite colour?
Durata: circa 2 minu
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3. Listen and read. Repeat
Annunciate ora che Mr Teddy Bear e Bunny stanno per parlare tra di loro: Mr Teddy Bear chiederà a Bunny quale sia
il suo colore preferito. Chissà la simpa ca coniglie a che
cosa risponderà? Chiedete ai bambini di ascoltare con attenzione per scoprirlo. Annunciate dunque Listen and read
ed avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 9, Number 3 - Listen and read. Repeat
Teddy Bear: What’s your favourite colour, Bunny?
Bunny: Sniﬀ, sniﬀ, my favourite colour is orange!
Verificate che gli alunni abbiano capito la risposta di Bunny.
Complimentatevi con loro dicendo, come sempre, Very
good! Excellent! e annunciate un’altra a vità: dite ai bambini che ascolteranno nuovamente lo scambio di ba ute
tra Mr Teddy Bear e Bunny e, questa volta, le ripeteranno
dopo di loro. Invitateli poi a leggere le ba ute a turno.

4. Complete
Invitate gli alunni a completare la nuvole a di testo di Bunny scrivendo sui pun ni il suo colore preferito (orange).

44 - Starter Unit

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 durante il corso della lezione: 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 .

HAVE FUN!
• Read and sƟck
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 squadre.
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 3, 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.
• Mr Teddy Bear says… touch colour!
Chiedete agli alunni di posizionare sul banco le ma te
colorate.
Dite: Mr Teddy Bear says… touch red! e i bambini dovranno toccare la ma ta rossa. Se non anteporrete al
comando la frase Mr Teddy Bear says i bambini dovranno ignorare il comando.
Quando i bambini saranno pra ci del gioco, chiamateli
a turno a dirigerlo.
• Number Ɵc-tac-toe
Proponete ai bambini di giocare a Number c-tac-toe,
la versione inglese del gioco che in italiano si chiama
Tris. In questa versione, i bambini useranno i numeri al
posto di cerchi e X.
Disponete gli alunni in coppia e chiedete a ciascuno di
loro di scegliere il suo lucky number.
Disegnate lo schema del tris alla lavagna: due tra di
penna ver cali e due orizzontali che formeranno nove
caselle.
Chiedete ai bambini di copiarlo su un foglio di carta.
Spiegate loro che dovranno cercare di fare c-tac-toe,
ossia tris: dovranno cioè conquistare tre caselle in fila
(orizzontali, ver cali o diagonali) scrivendovi all’interno
il loro lucky number, pronunciandolo ogni volta. Vince la
par ta chi riesce a fare c-tac-toe.
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ACTIVITY AREA
A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto ad ogni esercizio c’è 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 eﬀe ve capacità degli
alunni.
Pagina 74
Es. N. 1: i bambini osservano le immagini e completano i
nomi di ciascuna. (Soluzione: stand up, complete, listen, repeat, sit down, look).
Es. N. 2: gli alunni devono collegare ogni azione all’illustrazione corrispondente. (Soluzione: open your book – 3,
repeat – 2, look – 1, close your book – 4)
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Pagina 75
Es. N. 3: i bambini colorano di rosso i numeri pari e di blu
quelli dispari, poi si esercitano a ripetere i numeri.
(Soluzione: Red: 0, 2, 4, 6, 8. Blue: 1, 3, 5, 7, 9).
Es. N. 4: i bambini colorano il disegno seguendo il codice
colori. Poi cerchiano nella legenda i nomi dei colori che non
hanno usato. (Soluzione: white, black, brown, grey).

Video Lab scheda 1 classe 2ª

the colours of london

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

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................

1. Disegna gli ogge , gli animali e il parco come li hai vis nel video, poi
scrivi i nomi dei colori in inglese.

PHONE BOX

GREEN PARK

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

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

SWAN

DUCK

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

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 1
UNIT 1

Pagine 10 - 17

IN THE PLAYGROUND
(Novembre-dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-17
Ac vity Area: Pp. 76-79
Le ore CD
LIM
Flashcards boy, girl, name,
surname

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando mi si chiede il nome e il cognome
Parlato So dire il mio nome e il mio cognome
So interagire con i compagni e l’insegnante per scambiare semplici
informazioni personali
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco le informazioni rela ve ai miei da personali
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alla presentazione di me stesso
o di altri bambini e bambine
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere, ripetere
dialoghi di presentazione
Interagire in un dialogo
presentandosi
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
Collaborare ed essere socievoli
nella realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese.
Forma aﬀerma va estesa e contra a:
I am; I’m. You are; You’re
Lessico
name; surname; boy; girl
Stru ure
My name is; My surname is
I am a boy / I’m a boy
I am a girl / I’m a girl
You are a boy / You’re a boy
You are a girl / You’re a girl
Cultura e civiltà
I giochi a scuola in Gran Bretagna

Chiedere e dire nome
e cognome
Presentarsi dicendo se si è un
bambino o una bambina

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.
Educazione alla convivenza civile: svolgere l’a vità di CLIL proposta.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CLIL Social skills

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

EDUCAZIONE ALLA
CONVIVENZA CIVILE
A classroom poster
VOCABOLI
Name, surname, boy, girl
MATERIALI
Cartellone, tempere o colori,
fotografie degli alunni, righello, pennarelli, nastro adesivo
o biadesivo

48 - Unit 1

DICTIONARY – Unit 1
GAME – What’s your name?
CHANT – My name is
SONG – The surname song
TEST – Unit 1 + Test facilitato

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Prima di iniziare la nuova lezione proponete ai bambini di
cantare una delle canzoncine presentate nella Starter Unit:
Sit down Sally, One Two Three, The Yellow Tree in modo da
creare mo vazione e un clima favorevole all’apprendimento dei nuovi contenu .
In alterna va potete organizzare una breve a vità di Total
Physical Response per il ripasso del classroom language:
impar te ordini come Open your books, Close your books,
Stand up, Sit down, Look…
Quando l’a vità di warm up sarà conclusa, chiedete agli
alunni di me ere in ordine il banco su cui lasceranno solo il
libro d’inglese e l’astuccio.

Dite ai bambini Open your book at page 10, quindi chiedete loro di guardare le illustrazioni dicendo Look at the
pictures e mimando l’azione in modo che sia chiaro ciò che
avete chiesto di fare.
Dite alla classe che la Unit del loro nuovo libro è in tolata In
the playground. Chiedete loro di fare ipotesi sul significato
aiutandosi con le illustrazioni del libro.

1. Look and listen to your teacher

LESSON 1 PRESENTATION

Come avete spiegato nella Starter, ribadite che ogni Unit si
apre con una fotografia rela va a un argomento di civiltà
anglosassone. La foto di questa Unit ritrae alcuni bambini a
scuola durante la ricreazione. Dite agli alunni che i bambini
in Gran Bretagna vanno a scuola cinque giorni la se mana,
in orario ma u no e pomeridiano. Nella scuola primaria le
lezioni si svolgono generalmente tra le 9 e le 15.30.
Durante l’intervallo i bambini vanno spesso a giocare all’aperto, nel giardino o nel cor le della scuola, nel playground,
persino quando piove. Il tempo, infa , in Gran Bretagna è
per lunga parte dell’anno freddo e piovoso. Nel playground
organizzano giochi con la palla, con le biglie, la corda; giocano a mondo, a strega comanda color, a nascondino; cantano rime e canzoncine, recitano conte, proprio come fanno i
bambini anche in Italia quando sono all’aperto. Alcuni nomi
di ques giochi sono:
Hopscotch: Mondo o Campana;
Hide and seek: Nascondino;
It: Ce l’hai;
Skipping: Il salto con la corda;
Elas c: Il gioco dell’elas co;
Marbles: Le biglie.
Quando proprio è impossibile uscire, durante la ricreazione
i bambini amano svolgere a vità crea ve di bricolage insieme ai propri compagni all’interno della scuola.

Pagina 10

2. Listen and point. Repeat

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 in modo
da essere in grado di farvi 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.

Dite agli alunni che stanno per ascoltare un brano in cui
uno speaker di madrelingua inglese pronuncerà i nomi dei
personaggi di questa Unit.
Chiedete loro di ascoltare ciò che dirà, indicare i personaggi
e, infine, di ripeterne i nomi. Avviate poi la registrazione
dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione

11

UNIT 1 – IN THE PLAYGROUND
LESSON 1 - Page 10, Number 2
Listen and point. Repeat
Charlie, Tom, Sally, Anisha.
Fate ripetere l’esercizio alcune volte.

Unit 1 - 49

Unit 1
Pagina 11

3. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione degli alunni sulle illustrazioni del fume o e dite che nelle nuvole e sono scri e le ba ute del
dialogo che stanno per ascoltare. Chiedete loro se vi sanno
dire dove stanno giocando i bambini del disegno (nel playground). Spiegate poi che i loro nuovi piccoli amici si sono
incontra per la prima volta e si stanno presentando gli uni
agli altri. Create un clima di ascolto, dite Let’s listen! e fate
par re la registrazione.
Testo della registrazione

12

Page 11, Number 3 – Listen and read. Repeat
Charlie: Hello, my name is Charlie and my surname is Fox.
Tom: My name is Tom Leroy.
Sally: Hello. My name is Sally. What’s your name?
Anisha: My name is Anisha and my surname is Hari.
Dopo un paio di ascol , chiedete agli alunni di ripetere le
ba ute nelle pause del dialogo. Dite poi loro di leggere i tes nelle nuvole e mentre ascoltano un’altra volta il dialogo.
Infine, chiedete loro di leggere le ba ute a turno: potete dividerli in coppie in modo che l’a vità sia più s molante.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

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. Un picture dic onary, in cui
il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 12

2. Listen and read. Repeat
Prima di iniziare l’a vità, ripetete le domande What’s your
name? What’s your surname? s molando gli alunni a darvi
risposte complete: My name is… My surname is… Potete
organizzare una “name chain” con le modalità già note.
Chiedete quindi agli alunni di osservare le fotografie dell’esercizio 1 di pagina 12. Spiegate loro che stanno per ascol-

50 - Unit 1

tare un brano in cui ques bambini si presenteranno dicendo il proprio nome, il cognome, se sono un bambino o una
bambina. An cipate che “bambino” si dice boy e “bambina” girl.
Create un’atmosfera di ascolto e avviate il brano dicendo
Let’s listen!
Testo della registrazione

13

Page 11, Number 3 – Listen and read. Repeat
Girl: My name is Karen and my surname is Kent.
Boy: My name is Tom and my surname is Leroy. I am a
boy and you are a girl.
Dopo il primo ascolto, chiedete ai bambini se hanno capito
i nomi dei personaggi del dialogo (Karen Kent, Tom Leroy).
Ora annunciate Listen and repeat! per proporre agli alunni
di ripetere la conversazione insieme ai loro nuovi amici.
Infine, invitate i bambini ad ascoltare il dialogo leggendo al
contempo le ba ute di Karen e Tom.
Potete quindi proporre agli alunni di disporsi in coppie formate da un bambino e da una bambina per leggere insieme
il dialogo.
Quando avranno finito, chiedete alle coppie di recitarlo.
Chiamate alla ca edra le coppie. Il bambino parlerà per primo e dirà il suo nome e cognome in inglese: My name is…
and my surname is… I am a boy. La bambina risponderà
dicendo: My name is…. and my surname is…. I am a girl.
Proseguite in questo modo con altre coppie di allievi.
Lodate tu i tenta vi dicendo ogni volta Very good! Excellent!

2. Read and complete
Dite ai bambini che la consegna del prossimo esercizio è
Read and complete: dovranno cioè leggere le ba ute
dell’esercizio 2 completandole. Lasciate che comprendano
da sé il significato della consegna.
Concedete poi qualche minuto per svolgere l’esercizio,
quindi chiedete a qualcuno di leggere ciò che ha scri o.
Pagina 13

3. Sing
Invitate gli alunni a osservare le immagini: due bambini
che salutano e cantano, vicino a loro c’è un cartello in cui è
scri o il testo di una filastrocca che state per fare ascoltare alla classe. Spiegate che la filastrocca, che si in tola My
name is…, con ene alcune parole e stru ure linguis che
già conosciute, ma che ne introdurrà anche di nuove. Dirà
infa : Your name is Tom che significa “il tuo nome è Tom”
e You’re a boy, “tu sei un bambino”.

Create poi un clima di ascolto e chiedete agli alunni di seguire le parole sul libro. In un secondo momento, quando
le avranno imparate, le canteranno tu insieme in coro.

LESSON 3 CONSOLIDATION
Pagina 14

Testo della registrazione
14

Page 13, Number 3 – Sing. My name is…
My name is Sally. I’m a girl, I’m a girl, I am a girl!
Your name is Tom.
You’re a boy, you’re a boy, you are a boy!
My name is Sally and your name is Tom.
I am a girl and you are a boy!
Dopo alcuni ascol , fate notare agli alunni che Sally, per
presentarsi, ha de o I’m a girl, ma anche I am a girl. Poi,
parlando di Tom ha de o, you’re a boy, ma anche you are
a boy.
I’m e I am in inglese vogliono entrambi dire “io sono” e
I’m è la forma abbreviata di I am. Fate notare che la forma
contra a (I’m) si pronuncia come se fosse una parola sola,
mentre quella estesa (I am) come se fossero due. Mentre
pronunciate le singole parole di questa stru ura mostrate
le dita della mano, in modo che sia ancora più chiara.
You’re a boy è la forma contratta di You are a boy e vogliono
dire entrambi “tu sei un bambino”. Come per la prima persona singolare già incontrata, fate notare che la forma contra a (You’re) si pronuncia come se fosse una parola sola,
mentre quella estesa (You are) come se fossero due. Mentre pronunciate le singole parole di questa stru ura mostrate le dita della mano, in modo che sia ancora più chiara.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - My name is...
Proponete questa divertente filastrocca animata. Invitate
gli alunni a ripeterla, guardando le simpa che immagini.

SPEAKING TIME

4. Chat and play
Chiedete agli alunni di unirsi ai bambini inglesi della fotografia e di chiacchierare tra loro u lizzando le parole che
stanno pronunciando. Prima di farlo, dite loro di leggere le
ba ute dell’a vità. Dividete poi gli alunni in coppie e, mentre chiacchierano tra loro, passate per i banchi ad ascoltarli. Complimentatevi per i loro tenta vi dicendo: Very well!
Excellent! In questa fase, correggete eventuali errori di pronuncia.

1. Listen and choose
Spiegate agli alunni che dovranno scoprire il nome del personaggio mascherato che sen ranno parlare nel brano registrato che stanno per ascoltare. Dite loro che il suo nome
è tra quelli scri nel riquadro accanto all’illustrazione. Invitateli a scoprire se si tra a di un bambino (boy) oppure di
una bambina (girl).
Leggete tu i nomi prima di avviare il brano, poi fate par re il CD dicendo Listen and choose!
Testo della registrazione

15

LESSON 3 - Page 14, Number 1 – Listen and choose
Hello, my name is Mary. My surname is Cook. I’m a girl.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi verificate con i bambini l’esecuzione dell’esercizio: il nome del
personaggio è Mary, il cognome è Cook, è una bambina.

2. Read and complete
Leggete la consegna ad alta voce e chiedete agli alunni
che cosa devono fare per svolgere l’esercizio: completare
la presentazione della coniglie a Bunny scrivendo le informazioni mancan . Lasciate ai bambini qualche minuto di
tempo, quindi correggete l’esercizio insieme. (Soluzione:
Hello, my name is Bunny; I am white; I am a girl).
Pagina 15

3. Sing
Dite agli alunni che tu e le stru ure che si sono esercita
a imparare verranno ora impiegate per cantare un’allegra
canzoncina in tolata The surname song.
Dite loro di ascoltarla seguendo le parole sul libro. Annunciate Let’s listen e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione

16

Page 15, Number 3 – Sing. The surname song
Your name is Charlie,
you’re a boy, you’re a boy!
My name is Anisha,
I’m a girl, I’m a girl!
My surname is Hari.
Yes, my surname is Hari.
Oh yes, my surname is Hari!

Unit 1 - 51

Unit 1
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. Proponete poi la versione karaoke della canzone.
TE

CD

HER’S
AC
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Karaoke - The surname song

SPEAKING TIME

4. Chat and play
Dividete gli alunni in coppie e invitateli a dialogare u lizzando le ba ute dell’esercizio. Mentre parlano, passate per
i banchi ad ascoltarli e a correggere eventuali errori di pronuncia. Complimentatevi sempre con i bambini per la loro
produzione.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – What’s your name?
I bambini osservano i disegni dei personaggi, leggono le
frasi con cui ognuno di loro dice il proprio nome, quindi
le collegano ai disegni corrisponden .

CLIL - Social skills: PLAYGROUND RULES
Pagina 16

1. Make a classroom poster
Prima di iniziare l’a vità, portate l’a enzione dei bambini
sulle scri e del cartellone della fotografia che avevano già
osservato nella pagina di apertura della Unit. Spiegate che
riporta l’elenco delle regole che vanno rispe ate quando
si gioca tu insieme in giardino, in palestra, nei corridoi e
nelle aule della scuola.
I bambini inglesi della foto:
• Devono giocare in modo sicuro per non fare male a sé
stessi, né agli altri;
• Seguono le istruzioni;
• Rispe ano il proprio turno di gioco;
• Se giocano a palla, o a qualsiasi gioco di squadra, si fermano quando sentono l’arbitro fischiare;
• Non si spingono, non danno spintoni.
• Stanno ordinatamente in fila quando escono dall’aula e
rientrano.

52 - Unit 1

Parlate agli alunni delle regole che devono rispe are loro
a scuola. Cercate di far dire loro perché sono importan .
Parlando sempre in L1 estendete il discorso anche alle regole da rispe are in classe, come:
• Parlare uno alla volta quando il docente dà loro la parola;
• Non alzarsi per andare a bu are carte o altro nel ces no;
• Non mas care cicche o caramelle;
• Tenere in ordine il materiale, la cartella;
• Non strillare quando suona la campanella, ecc.
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Proponete ora ai vostri alunni di svolgere una a vità che li
porterà a realizzare tu insieme un bel classroom poster.
Ognuno di loro dovrà portare a scuola una sua fotografia.
Materiale necessario:
• fotografie degli alunni
• un cartellone
• pennarelli, tempere, colori
• righello
Appoggiate il cartellone sulla ca edra, accanto al libro
aperto a pagina 16.
Aﬃdate a ciascun alunno un compito:
• chi disegnerà le colonne (draw the columns)
• chi scriverà i nomi (write the names)
• chi i cognomi (write the surnames)
• chi scriverà boy (write boy)
• chi scriverà girl (write girl)
• chi colorerà il poster (colour)
Poi chiamate un alunno a turno a incollare la propria fotografia sul poster (s ck), a scrivere il proprio nome e cognome
(write your name and your surname), e a indicare con una
croce a se è un bambino o una bambina (cross boy or girl).
Quando il poster sarà terminato, appendetelo in classe e se
volete potete far vedere sul computer o sulla LIM l’animazione della canzone The surname song contenuta nel libro
digitale e, seguendo il karaoke, i bambini potranno diver rsi a cantarla insieme!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - The surname song
I bambini vedranno un’animazione della canzoncina,
in cui i personaggi ballano e cantano dicendo il proprio
nome e se sono “girl” o “boy”.
Dividete il testo in sequenze e spiegatele agli alunni. Poi
proponete l’ascolto della canzone intera. Invitate gli alunni a cantare quando avranno familiarizzato con il testo.

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 1

Pagina 17

1. Read and choose
Chiedete ai bambini di leggere il brano e di fare la propria
scelta croce ando il riquadro giusto. (Soluzione: girl).

2. Complete
Chiedete agli alunni di completare le frasi con informazioni
personali.

3. Listen and choose

17

Page 17, Number 3 – Listen and choose
Hello, my name is Jeannie and my surname is Green.
I’m a girl!

4. Chat
Dividete i bambini in coppie e invitateli a parlare tra loro
con le ba ute imparate nel corso della Unit.
COMPETENZE: C
/ .

.C

HER’S
AC
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TEST UNIT 1 – Number 1 – Listen and complete.
Girl: Hello, my name is Nicola. I’m a girl.
Boy: Hi, my name’s Alex. I’m a boy.
Es. N. 2: l’esercizio prevede che gli alunni leggano e comple no i tes delle vigne e dando a Mr Teddy Bear informazioni personali, quali il loro nome e il loro cognome.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK

Chiedete agli alunni di ascoltare il brano e di scegliere chi
parla me endo una croce a nel riquadro corrispondente.
(Soluzione: Jeannie).
Testo della registrazione

Testo della registrazione

CD

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

Es. N. 1: i bambini osservano le illustrazioni, ascoltano e
completano le vigne e. (Soluzione: Nicola; girl; my name
is Alex; boy).
TE

LESSON 4 LET’S GO ● EVALUATION

-

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 1 + 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.

Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni.
Ricapitolate con i bambini ciò che è stato fa o durante il
corso della lezione: ribadite non solo quello che hanno imparato, ma anche quali abilità 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!
• Knock, knock: who are you?
Chiamate un bambino alla ca edra e chiedetegli di stare girato verso la lavagna con gli occhi chiusi o benda .
Dite ad alcuni compagni di me ersi in fila dietro di lui.
A turno, ognuno di loro “busserà” sulla sua schiena dicendo Knock, knock! (che in inglese corrisponde all’italiano toc, toc!).
Il bambino che “sta so o” chiede Who are you? Il bambino che “ha bussato”, facendo una vocina buﬀa, può
dire la verità o men re sul suo genere, dicendo I’m a
boy! oppure I’m a girl! Il bambino che sta so o deve
indovinare se la risposta del compagno è vera o falsa. Quindi, se il compagno, ad esempio, ha de o I’m a
boy! e il bambino che sta so o crede che sia vero dirà
Yes, you’re a boy. Se invece crede che il compagno abbia
de o il falso dirà No, you are a girl!
Se il bambino indovina, dite: You’re right, very good! Se
invece sbaglia, dite: No, sorry! You’re wrong!

Unit 1 - 53

Unit 1
ACTIVITY AREA

Pagina 76
Es. N. 1: i bambini osservano i personaggi di Frozen e scrivono so o a ciascuno boy o girl.
Pagina 77
Es. N. 2: chiedete agli alunni di ripassare le parole scri e
con i pun ni, boy e girl.

ACTIVITY AREA - UNIT 1
Page 77, Number 3 - Listen and choose
My name is Bunny and my surname is Rabbit!

54 - Unit 1

TE

CD

Testo della registrazione

HER’S
AC

02

Es. N. 4: chiedete agli alunni di abbinare le domande di
Bunny alle risposte di Sally e Charlie. (Soluzione: 1) Hello!
What’s your name? My name is Sally. 2) What’s your surname? My surname is Fox).
Es. N. 5: gli alunni contano i bambini e le bambine che giocano al parco e scrivono quan sono in inglese, poi fanno
la somma.
(Soluzione: boys two + girls three = five).
Pagina 79
Es. N. 6: i bambini scelgono la parola corre a per completare ogni frase.
(Soluzione: My name is John. I am a boy and you are a girl.
Yes, I am a girl and you are a boy).
Es. N. 7: i bambini ascoltano la traccia audio e cerchiano le
parole ada e.
Testo della registrazione

HER’S
AC

CD

Es. N. 3: chiedete ai bambini di ascoltare la registrazione
e di barrare la casellina vicino al personaggio che hanno
sen to parlare.
(Soluzione: Bunny Rabbit).

Pagina 78

TE

A discrezione del docente, gli esercizi dell’AcƟvity 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.

03

Page 79, Number 7 - Listen and circle
Hello, my name is Gary and my surname is Green. I am
a boy.

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

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e completa i fume .
Hello, my name is ……………….……………….

26

Hi, ………………………………….………………………………….
I’m a …………..…………..

I’m a ……………………

2. Completa le domande di Mr Teddy Bear e rispondi.

What’s your ……….............………?

My …………………………......................……….
…………………………...................................……….

……….............…………………….............……………

surname?

My …………………………......................……….
…………………………...................................……….

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 2
UNIT 2 Pagine 18 - 25
MY BACKPACK
(Gennaio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 18-25
Ac vity Area: Pp. 80-83
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli ogge scolas ci

COMPETENZE
Ascolto So capire il lessico rela vo agli ogge scolas ci
So capire la posizione degli ogge nello spazio
Parlato So dire i nomi degli ogge scolas ci
So chiedere e dire dove si trovano gli ogge nello spazio
So dire di che colore sono gli ogge scolas ci
So interagire con i compagni e l’insegnante per scambiare
semplici informazioni circa la natura degli ogge scolas ci
So partecipare ai giochi comunica vi, u lizzando la mimica, vocaboli
e frasi memorizzate.
Le ura Capisco le informazioni riguardo gli ogge scolas ci, il loro colore, la
loro posizione
Scri ura So completare parole e brevi frasi rela ve agli ogge scolas ci
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e u lizzare il lessico del materiale scolas co
Ascoltare, comprendere e
u lizzare le stru ure Where is…?
It’s in, on, near, under
What is it? It’s a…
Cantare in coro
Completare semplici frasi
Ascoltare semplici frasi leggendole

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi.
Lessico
Backpack, a pair of scissors, book,
pencil-case, a s ck of glue, exercise-book
Stru ure
Where is my...? It’s in/on/under/near…
The chair is brown; What is it? It’s a ruler
Cultura e civiltà
No zie sulla scuola in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere il lessico degli
ogge scolas ci
Chiedere dove si trovano gli
ogge e rispondere
Chiedere che cos’è
un ogge o e rispondere
Dire di che colore è un ogge o

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.

CLIL History
School objects in the past and
in the present
VOCABOLI
Backpack, school bag, pencil
holder, pencil-case, notebook,
exercise-book, fountain pen,
ballpoint pen
MATERIALI
Cartoncini, ma te colorate

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

56 - Unit 2

DICTIONARY – Unit 2
SONG – A backpack rock
GAME – Pen and pencil puzzle
CHANT – My book and my pen
TEST – Unit 2 + Test facilitato

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Per creare un clima favorevole, prima di iniziare la nuova
lezione proponete ai bambini di cantare una delle canzoncine presentate nella Starter Unit e nella Unit 1: Ready for
school, One Two Three, The Yellow Tree, My name is…, The
surname song. Se i bambini preferiscono, organizzate brevemente uno dei giochi che avete già fa o insieme nel corso delle scorse lezioni.
A conclusione dell’a vità di Warm up, invitate gli alunni a
prepararsi per la lezione me endo in ordine il proprio banco sul quale terranno soltanto il materiale necessario.
Quando tu saranno pron , illustrate gli obie vi di apprendimento della nuova lezione ed evidenziate 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 in modo
da essere in grado di farvi 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.

1. Look and listen to your teacher
Chiedete agli alunni di osservare la fotografia dicendo:
Look at the picture!
Domandate loro se i bambini ritra si trovano in Italia o in
Gran Bretagna. Ascoltate le loro risposte: probabilmente i
vostri alunni noteranno che essi non indossano l’uniforme,
perciò, probabilmente, saranno in Italia. Dite che, comunque, anche gli studen britannici vanno a scuola con lo zaino dentro al quale me ono i libri e tu o il necessario per
le lezioni.
Anche in Gran Bretagna gli zaini sono pesan , ma, fortunatamente, tu i bambini li possono trasportare su un comodo carrellino.

2. Listen and point. Repeat
Annunciate l’ascolto di una registrazione in cui verranno
pronuncia i nomi degli ogge scolas ci.
Chiedete agli alunni di ascoltare ciò che lo speaker madrelingua dirà. Nel contempo, voi solleverete le flashcards di
ogni ogge o nominato.
Solo in un secondo momento, i bambini ascolteranno indicando gli ogge , e, infine, ne ripeteranno i nomi nelle
pause della registrazione.
Create un’atmosfera d’ascolto e dite Let’s listen! Quindi avviate il brano.
Testo della registrazione

LESSON 1 PRESENTATION
Pagina 18

18

UNIT 2 – MY BACKPACK - LESSON 1
Page 18, Number 2 – Listen and point. Repeat
Backpack, book, exercise-book, a pair of scissors,
pencil-case, a s ck of glue
Proponete l’esercitazione alcune volte, sempre con l’ausilio
delle flashcards.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 2
Chiedete ai vostri alunni di aprire i propri libri dicendo
Open your book at page 18 e invitateli a leggere il tolo
e a osservare le immagini. Il tolo è My backpack, che in
italiano si traduce in “il mio zaino”. Chiedete ai bambini se
possono fare ipotesi sul contenuto della Unit. Probabilmente mol , o tu , vi risponderanno che state per imparare a
dire i nomi del materiale scolas co in inglese!

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. Un picture dicƟonary, in cui
il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

Unit 2 - 57

Unit 2
Pagina 19

3. Listen and read. Repeat
Il fume o illustrato mostra Mr Teddy Bear, Charlie e Sally
nel giardino della loro scuola. Mr Teddy Bear ha l’aria spaesata, sembra che abbia perso qualcosa. Che cosa sarà? Dite
agli alunni che lo scopriranno con il prossimo ascolto! Dite
loro di ascoltare bene! Annunciate Let’s listen! e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 19, Number 3 – Listen and read. Repeat
Mr Teddy Bear: Oh, no! Where is my backpack?

2. Read and colour

Charlie: Look, it’s on the grass!
Sally: Yes, under the tree!
Dopo un paio di ascol iniziali, proponete agli alunni di
ascoltare ancora qualche volta il dialogo leggendone al
contempo le ba ute. Chiedete poi loro se hanno capito che
cosa non trova più Mr Teddy Bear. (Soluzione: backpack).
Infa Where is significa dov’è. Spiegate poi il significato di
on the grass (sull’erba) e di under the tree (so o l’albero).
Infine, fate ascoltare il dialogo ancora e invitate gli alunni a
ripeterne le ba ute nelle pause.

LESSON 2

Proponete il brano d’ascolto alcune volte, infine dite loro di
ascoltare e ripetere le parole nelle pause della registrazione,
dicendo Listen and repeat! Infine, portate l’a enzione degli
alunni sulle preposizioni di luogo e avverbi che vedono scritnei riquadri. Leggetene uno alla volta e chiedete loro se
sanno dirvi che cosa significano. In questo modo proporrete
una vera riflessione sulla lingua. Tramite l’esercitazione, la
gramma ca viene appresa in modo indu vo: tramite l’osservazione delle immagini, l’ascolto e la ripe zione del brano
gli alunni riusciranno a fare ipotesi sul funzionamento della
lingua. In questo caso, avranno compreso i significa di in,
on, under, near senza una spiegazione dire a. Al termine
dell’ascolto i bambini devono collegare alle proposizioni gli
ogge disegna .

PRACTICE

Pagina 20

Dite ai bambini che la consegna del prossimo esercizio è
Read and colour: leggeranno il testo e coloreranno i disegni
come indicato. Mentre gli alunni si esercitano, passate per
i banchi a controllare l’a vità.
Pagina 21

3. Sing and point
Invitate gli alunni a osservare le immagini e invitateli a descriverle in italiano. Annunciate poi l’ascolto di una simpaca canzoncina dove verranno descri e in lingua inglese.
Chiedete ai bambini di ascoltare le strofe e di indicare sul
libro gli ogge che sen ranno nominare. Nel riquadro accanto alle immagini, è possibile leggere il testo completo.
Quando i bambini avranno imparato il ritmo e il testo potranno cantare tu in coro.
Testo della registrazione

1. Listen and repeat. Match

Page 21, Number 3 – Sing and point. A backpack rock
My backpack is green and my felt-pen is blue,
my rubber is orange and it’s for you!
My sharpener is pink and my pencil is blue,
my ruler is yellow and it’s for you! Oh yeah!

CD

Quando avranno imparato bene la canzone, i bambini potranno cantarne la versione karaoke usando la base musiHER’S
cale presente sul CD insegnante.
AC
TE

Prima di iniziare l’a vità, invitate i bambini a osservare le
immagini. Chiedete loro di descriverle. Fate domande dicendo Where is the backpack? Where is the sƟck of glue?
Where is the pair of scissors? Where is the ruler? Per ogni
domanda elicitate la risposta in italiano.
Annunciate l’ascolto di un prossimo brano in cui tu e le risposte che vi hanno dato saranno pronunciate in inglese.
Create un’atmosfera di ascolto e avviate il brano dicendo
Let’s listen!

21

Testo della registrazione
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LESSON 2 – Page 20, Number 1
Listen and repeat. Match
The backpack is near the desk.
The s ck of glue is on the desk.
The pair of scissors is under the desk and the ruler
is in the backpack.

58 - Unit 2
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Karaoke - A backpack rock
Per aiutare gli alunni a comprendere e memorizzare le
stru ure presentate, u lizzate le flashcards degli ogge
nominate nella canzone. Mostrate alla classe, ad esempio,
la flashcard del temperino e dite; My sharpener is pink. Poi
avvicinatevi a un alunno e ditegli: And it’s for you! e consegnate la flashcard nelle sue mani.

Potete prendere spunto dal testo della canzone per proporre un’a vità che incen vi lo sviluppo della competenza
fonologica.
Pronunciate le parole:
• Blue, you, yellow e chiedete agli alunni di individuare
quella che non fa rima con le altre due.
Potete proporre altre terne di parole, ad esempio:
• Yellow, marshmallow, green
• Backpack, pack, pink
• Green, pin, ruler
• Pink, think, white
Proponete le parole di ogni sequenza variandone l’ordine
(es. You, yellow, green, ecc.)
Potete fare anche un’esercitazione sulla lunghezza delle parole. Pronunciate ad esempio: Yellow e pink, e chiedete agli
alunni di individuare la parola più lunga. Oppure dite l’inizio
di una parola, o una frase, e invitate gli alunni a terminarla.
Ad esempio dite Ye… e elicitate gli alunni a dire llow. Dite
Sharpe… e gli alunni diranno ner. E ancora, dite: And it’s
for… e i bambini completeranno con you!
La consapevolezza fonologica è un’abilità metalinguis ca
poiché implica la riflessione sulle cara eris che del linguaggio. È considerata molto importante per acquisire la
corrispondenza tra grafemi e fonemi. È, infa , importante
che gli alunni pensino le parole come composte da tan
suoni, che possono essere scompos e ricompos , e che
siano in grado di riconoscere le somiglianze e le diﬀerenze
fonologiche tra le parole.

LESSON 3

CONSOLIDATION

Pagina 22

1. Listen and join the dots
Nel libro di testo Super Scooter, il lavoro su lessico e strutture non si esaurisce nelle unità di cui cos tuisce lo specifico obie vo dida co, ma viene riproposto con nuamente
in tu o l’arco dell’opera. In questo esercizio di Listen and
join the dots gli alunni sen ranno pronunciare i numeri da
zero a dieci in ordine sparso. Li uniranno e o erranno il disegno di un ogge o scolas co. Dovranno poi rispondere
alla domanda What is it? scrivendone il nome nello spazio.
(Soluzione: sharpener). Invitate i bambini a prendere la mata e a me ersi in ascolto. Annunciate Listen and join the
dots e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 3 - Page 22, Number 1
Listen and join the dots
Zero – nine - two – eight – three – seven – four – six –
ten – five – one
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, quindi verificate l’esecuzione dell’esercizio con i bambini.

2. Look and complete
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - A backpack rock
Presentate agli alunni la versione animata della canzoncina. Proponete una strofa per volta, poi tu a la canzone. Fate ascoltare alcune volte, poi proponete alla
classe di cantarla seguendo l’animazione e il karaoke.

Ripassate con gli alunni gli avverbi e le preposizioni di luogo presenta a pagina 20 (in, on, under, near). Ad esempio
me ete una gomma in un astuccio e chiedete: Where is
the rubber? ed elicitate risposte come: The rubber is in the
pencil-case.
Dopo qualche minuto di esercizio, proponete agli alunni di
osservare le illustrazioni dell’esercizio 2 e di completare le
frasi. (Soluzione: The pen is in the pencil-case; the book is
under the exercise-book).

SPEAKING TIME

4. Chat and play
Proponete agli alunni di dividersi in coppie e di chiacchierare tra loro. Prima di farlo, dite loro di leggere le ba ute
dell’a vità. Poi invitateli a me ere sui banchi i propri ogge scolas ci. L’alunno A ne indicherà uno e chiederà all’alunno B What is it? e B risponderà dicendo, ad esempio, a
rubber. Poi i ruoli si invertono e toccherà a B fare domande,
mentre A risponderà. Mentre gli alunni parlano tra loro,
passate per i banchi, lodate le loro produzioni e correggete
eventuali errori di pronuncia.

Pagina 23

3. Sing and show
Annunciate agli alunni che stanno per imparare una nuova
canzoncina. In un primo momento l’ascolteranno, poi dovranno indicare gli ogge disegna nel riquadro.
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.

Unit 2 - 59

Unit 2
Testo della registrazione
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Page 23, Number 3 – Sing and show.
My book and my pen
Oh, where is my book?
Where is my pen?
Oh, where, oh, where is my s ck of glue?
Oh, here is your book,
here is your pen,
Oh, here, oh here is your s ck of glue!

4. Colur
Invitate i bambini a prendere le proprie ma te colorate e
fate colorare a piacere gli ogge scolas ci disegna nel riquadro.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - My book and my pen
I bambini possono diver rsi con una versione animata
della canzoncina proposta so o forma di chant che ripeteranno in coro.
SPEAKING TIME

5. Chat and play
Dividete gli alunni in coppie e invitateli a dialogare u lizzando le ba ute dell’esercizio. Mentre parlano, passate per
i banchi ad ascoltarli e a correggere eventuali errori di pronuncia.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Pen and pencil puzzle
I bambini vedranno i disegni di tan ogge scolas ci
divisi a metà. Devono unire le due metà giuste, trascinandole. Se eseguono l’esercizio nel modo corre o,
vedranno comparire la scri a dell’ogge o che hanno
ricomposto.

CLIL - History: IN THE PAST NOW
Pagina 24
Invitate gli alunni ad aprire il libro a pagina 24. Chiedete
loro di leggere il tolo e di osservare le belle fotografie.

60 - Unit 2

Quindi, ponete loro delle domande in modo che ve le descrivano e facciano confron tra gli ogge scolas ci an chi
e quelli moderni. Chiedete se hanno compreso il significato
del tolo dell’a vità (Nel passato, Adesso). Fate commen
spiegando che una volta lo zaino si chiamava “cartella”. Si
portava a mano, o sulla schiena, ed era fa a in cuoio.
L’astuccio era un “portama te” di legno, il quaderno si chiamava “taccuino” ed era ricoperto da una coper na pregiata, solitamente in pelle, cuoio o tessuto.
La penna che i bambini usavano si chiamava “s lografica”.
Era di legno, con un pennino metallico che si in ngeva nel
calamaio in cui era contenuto l’inchiostro liquido. Gli scolari di un tempo si sporcavano mol ssimo per scrivere!
I prodo moderni di oggi sono più funzionali: lo zaino è
fa o di tela resistente e leggera per pesare il meno possibile sulla schiena. I quaderni sono molto più grandi, hanno
coper ne in carta, plas ca; ci sono raccoglitori, quaderni
semplici o ad anelli. Le penne di oggi sono “penne a sfera”.
Si chiamano così per la tecnologia con la quale sono costruite. Sono molto comode e, se u lizzate corre amente, non
sporcano perché l’inchiostro si trova al loro interno. Addirittura esistono le penne cancellabili!
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Quando avrete discusso dei vari ogge scolas ci e avrete
ascoltato le esperienze che i vostri piccoli alunni vi vorranno raccontare, passate all’a vità proposta dal libro di testo: leggete i nomi degli ogge an chi e moderni in ordine
sparso, lasciate un po’ di tempo ai bambini perché trovino
l’ogge o di cui avete de o il nome e ne indichino la fotografia. Quando avrete terminato, chiedete loro di prendere
una ma ta e di formare le coppie, Match. Ogni coppia sarà
formata da un ogge o an co e da uno moderno dello stesso po:
• School bag – Backpack
• Pencil holder – Pencil-case
• Notebook – Exercise-books
• Fountain pen – Ballpoint pens
Quando gli alunni avranno terminato l’a vità, correggetela
colle vamente, chiedendo ad alcuni di loro di dirvi a turno
come hanno abbinato i vari nomi per verificare che tu e le
coppie siano esa e.
Successivamente, in modo che gli alunni memorizzino i
nuovi nomi che hanno imparato, chiedete loro di lavorare in
coppie. Chiedete di preparare dei cartoncini con i nomi degli
ogge di pagina 24. Un bambino di ogni coppia si occuperà
di scrivere i nomi an chi, l’altro scriverà quelli moderni.
Quando i cartoncini saranno pron , invitate i bambini a
usarli per giocare a Memory: dite loro di disporli sul banco,
coper .
A turno ne sceglieranno due a testa. Se formeranno la coppia che comprende il nome an co e quello moderno dello

stesso ogge o, terranno entrambi i cartoncini. Altrimen li
rime eranno a posto. Vince chi guadagna più coppie.

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 2

LESSON 4 LET’S GO ● EVALUATION

Es. N. 1: i bambini dovranno completare il disegno con le
informazioni che verranno date loro dalla traccia audio.

Pagina 25

Testo della registrazione

1. Read and draw
Chiedete ai bambini di leggere il brano e disegnare gli ogge nelle posizioni indicate.

2. Listen and choose
Invitate gli alunni ad ascoltare il brano e a scegliere gli ogge nomina indicandoli con una croce a nel riquadro.
Testo della registrazione
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Page 25, Number 2 – Listen and choose
A red pen, a blue exercise-book, a yellow sharpener.

3. Complete and colour
Chiedete agli alunni di osservare le illustrazioni e di leggere
i tes . Dovranno poi completare le frasi e colorare gli oggetnel modo corre o. (Soluzione: backpack, exercise-book,
chair).

TE

CD

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

HER’S
AC
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TEST UNIT 2 – Number 1 – Listen and draw.
The book is under the table.
The pencil is in the pencil-case.
The rubber is on the chair.
Es. N. 2: gli alunni contano gli ogge di ciascun insieme,
quindi scrivono in inglese il numero e il nome. Infine segnano con una croce a l’insieme più numeroso.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
È molto importante che gli alunni abbiano ben chiari i propri obie vi 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 durante il corso della lezione: 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 .

4. Play and chat

HAVE FUN!

Dividete i bambini in coppie e invitateli a parlare tra loro
con le ba ute imparate nel corso della Unit.

• Classroom Bingo!
Ai bambini piace sempre concludere le lezioni con un
Bingo! Perciò potete dire loro che giocheranno a un
Bingo! speciale: il Classroom Bingo! Poiché disegnare
una cartella con gli school objects potrebbe risultare
diﬃcoltoso per i vostri alunni, chiedete loro di me ere
sul banco solo 3 classroom objects (ad esempio rubber,
ruler, pencil). Quando saranno pron , pescate dal mazzo delle flashcards dei classroom objects una flashcard
alla volta e ripetete per tre volte il nome dell’ogge o
che illustra, mostrandola bene a tu . Il bambino che ha
messo sul banco l’ogge o uscito lo prende in mano. Fa
Bingo! il primo bambino che ha sul banco i tre ogge
delle flashcards che avrete mostrato. Dirà dunque Bingo! e vi porterà i suoi ogge . Voi verificherete di aver
eﬀe vamente mostrato le flashcards corrisponden e
al vincitore potrete chiedere, per ciascun ogge o: What
is it? e sollecitare risposte, come, ad esempio: Book; A
book; A red book; It’s a red book; It’s my red book.

COMPETENZE: C

.

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.

Unit 2 - 61

Unit 2
ACTIVITY AREA
A discrezione del docente, gli esercizi dell’AcƟvity 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 82
Es. N. 4: chiedete agli alunni di ricomporre le parole unendo i tasselli. Dite poi loro di riscriverle nel modo corre o.
(Soluzione: felt-pen; pencil-case; exercise-book).
Es. N. 5: gli alunni si possono diver re a completare il cruciverba.

Pagina 80
Es. N. 1: seguendo le stradine, i bambini scoprono i proprietari dei vari ogge scolas ci e ne scrivono i nomi. (Soluzione: Sally-book, Charlie-sƟck of glue, Teddy Bear-pair of
scissors, Anisha-ruler, Tom-pencil).
Pagina 81
Es. N. 2: chiedete agli alunni di leggere e collegare le frasi
agli ogge corrisponden .
Es. N. 3: chiedete ai bambini di ascoltare la registrazione e
di scegliere la preposizione corre a.

ACTIVITY AREA – UNIT 2
Page 81, Number 3 – Listen and choose
The felt-pen is near the book.
The rubber is on the exercise-book.
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Pagina 83
Es. N. 6: i bambini osserveranno le illustrazioni, poi completeranno le frasi nel modo corre o. (Soluzione: under;
on; near).
Es. N. 7: i bambini ascoltano la traccia audio e cerchiano
l’ogge o corre o di ogni coppia.

Page 83, Number 7 – Listen and circle
A green backpack.
An orange pencil-case.
A pair of white scissors.
A yellow s ck of glue.
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TEST - Unit 2 - classe 2ª
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Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e disegna.
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2. Scrivi in inglese il numero degli ogge di ogni insieme e il loro nome.
Segna poi l’insieme più numeroso con una croce a.

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 3
UNIT 3

FUN ON THE FARM

FUN ON THE FARM
(Febbraio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 26-33
Ac vity Area: Pp. 84-87
Le ore CD
LIM
Flashcards
degli animali

Pagine 26 - 33

COMPETENZE
Ascolto So capire parole, frasi e domande rela ve agli animali della fa oria
Parlato So dire i nomi degli animali della fa oria
So rispondere a domande u lizzando stru ure adeguate:
it is a/an… Yes, it is. No, it isn’t.
So interagire con i compagni e l’insegnante per dire qual è il mio
animale preferito e chiederlo ad altri
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco le informazioni rela ve agli animali della fa oria
Scri ura So completare parole o frasi rela ve agli animali della fa oria
ABILITÀ
Capire e dire i nomi degli animali
Chiedere conferma del nome di un animale
Rispondere confermando o meno
Chiedere qual è l’animale preferito di qualcuno
e rispondere
Scrivere i nomi degli animali completando schemi
Ascoltare e cantare una canzone
Leggere e completare brevi frasi
Completare esercizi in base a informazioni
acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua
inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi.
Lessico
Cat, chick, dog, duck,
goose, hen, rooster,
turkey, pond
Stru ure
Is it a …?
Yes, it is. No, it isn’t.
Cultura e civiltà
Le fa orie dida che

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Dire e capire i nomi degli animali
Chiedere se un certo animale
sia quello che si ipo zza
e darne o meno conferma
Localizzare elemen nello spazio

OBIETTIVI TRASVERSALI
Scienze naturali: conoscere gli animali e la vita della fa oria.
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.
Educazione alla convivenza civile: svolgere l’a vità di CLIL proposta.
Educazione alimentare: esplorare materiali necessari a realizzare il poster del CLIL.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CLIL Science

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

EDUCAZIONE ALIMENTARE
VOCABOLI
Peach tree, peaches, jam,
hen, eggs, omele e, cow,
cheese, bu er
MATERIALI
Ma te, cartoncini, pasta adesiva
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DICTIONARY – Unit 3
SONG – Where is Teddy?
GAME – Farm friends
CHANT – Look, it’s pink
TEST – Unit 3 + Test facilitato

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Per creare un clima di apprendimento sereno, proponete
un gioco o una canzoncina tra quelli presenta nel corso
delle scorse Unit. Una breve a vità di Warm up è sempre
u le non solo per ripassare i contenu già no , ma anche
per favorire la mo vazione all’apprendimento, in quanto
perme e agli alunni di riconoscere le proprie abilità a fare
con la lingua. Quando l’a vità sarà conclusa, chiedete agli
alunni se ricordano cosa devono fare prima di iniziare una
nuova lezione. Ormai sapranno di dover riordinare il proprio banco e saranno pron ad ascoltare i nuovi obie vi di
apprendimento e le modalità che me eranno in a o per
raggiungerli.
È importante che i bambini abbiano chiaro lo scopo di
ogni compito che sono chiamati a svolgere e che possano
organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza,
sia individualmente, sia in gruppo. Per ciascuna attività,
essi saranno chiamati ad affrontare scelte e decisioni in
modo da essere in grado di farvi fronte in modo corretto e
proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie
mirate, che potranno utilizzare in altri compiti simili, di
uguale difficoltà ma anche più complessi. Soprattutto,
metteranno le proprie capacità a frutto per conseguire la
competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagina 26

1. Look and listen to your teacher
Come in ogni pagina di apertura delle Unit di Super Scooter,
la prima fotografia si riferisce a un argomento di civiltà anglosassone. Nella foto di pagina 26 i vostri alunni vedono
degli animali da cor le. Potete fare domande, come: Where are we? Where are these animals? e ascoltare le ipotesi
degli alunni.
Dite agli alunni che si trovano in una fa oria inglese, an
English farm.
Nel Regno Unito ci sono molte fa orie dove si col vano
i campi e si allevano gli animali. Alcune di queste fa orie
vengono chiamate fa orie dida che. Chiedete agli alunni
che cosa si immaginano che siano. Chiedete loro se ne hanno mai vista una, dato che esistono anche in Italia.
Nelle fa orie dida che gli alunni delle scuole hanno l’opportunità di entrare in conta o dire o con la natura, gli
animali e il verde, a raverso percorsi educa vi che li portano a conoscere e a vivere in prima persona a vità ed
esperienze legate alla tradizione contadina. Le fa orie dida che oﬀrono dunque l’opportunità di conoscere il patrimonio naturale del territorio in cui sorgono, valorizzando
l’importanza e il ruolo dell’agricoltura anche nella società
odierna.
Per i ragazzi vengono organizza dei laboratori che riguardano vari argomen . Tra ques :
• Gli animali della fa oria: allevamento, storia, gestazione,
alimentazione, tradizione e curiosità.
• L’orto biologico.
• La vendemmia: dall’uva al mosto e al vino.
• Le marmellate.
• Gli ortaggi: la produzione di conserve, so oli e agrodolci.
• I cereali e la loro trasformazione in farine.
• Farina, pane, pasta.
• Le colture biologiche: foraggio, cereali, semi oleosi, legumi, tartufi.
• Il rispe o dell’ambiente: biologico, uso delle energie rinnovabili, raccolta diﬀerenziata e riciclaggio.

2. Listen and point. Repeat

Dite ai bambini Open your book at page 26, quindi chiedete loro di guardare le illustrazioni dicendo Look at the
pictures. Se necessario, mimate l’azione in modo che sia
chiaro ciò che avete chiesto di fare.
Dite alla classe che la Unit 3 del loro libro è in tolata Fun
on the farm e chiedete loro di fare ipotesi sul significato,
aiutandosi con le illustrazioni della pagina.

I vostri alunni stanno per ascoltare un brano in cui verranno pronuncia in lingua inglese i nomi dei principali animali della fa oria. Con le usuali modalità, i bambini ascolteranno e vi osserveranno mentre sollevate le flashcards
corrisponden . In un secondo momento ascolteranno e
indicheranno gli animali sul libro. Infine ascolteranno e ne
ripeteranno i nomi nelle pause della registrazione. Create
un clima d’ascolto e avviate il CD dicendo Let’s listen!
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Unit 3
Testo della registrazione
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UNIT 3 – FUN ON THE FARM – LESSON 1
Page 26, Number 2 – Listen and point. Repeat
Cat, chick, dog, duck, goose, hen, pond, rooster, turkey.

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. Un picture dicƟonary, in cui
il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

Proponete l’esercizio di ripe zione alcune volte.
Pagina 27

3. Listen and read. Repeat
Chiedete alla classe di osservare le illustrazioni del fume o:
Mr Teddy Bear, Sally, Charlie, Anisha e Tom sono tu alla
fa oria! Le nuvole e riportano il testo delle ba ute che si
stanno scambiando. Chiedete agli alunni se vi sanno dire in
inglese dove si trovano i loro amici domandando Where are
they? Where are Mr Teddy Bear, Sally, Charlie, Anisha and
Tom? Elicitate la risposta On the farm.
Dite agli alunni che stanno per ascoltare il loro dialogo.
Create un clima di ascolto, dite Let’s listen! e fate par re la
registrazione.
Testo della registrazione

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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Page 27, Number 3 – Listen and read. Repeat
Charlie: Where is Mr Teddy Bear?
Sally: Look! He is on a horse, under the tree near the
pond! Ha! Ha! Ha!
Teddy Bear: Yahoo!
Anisha: Is it a hen?
Tom: No, it isn’t!
Dopo un paio di ascol , chiedete agli alunni di ripetere le
ba ute nelle pause del dialogo. Invitateli poi a leggere i tes nelle nuvole e mentre ascoltano un’altra volta il dialogo.
Infine, chiedete loro di leggere le ba ute a turno: potete
dividerli in coppie in modo che l’a vità sia più s molante.
Alla fine dell’esercitazione, verificate la comprensione del
testo ponendo domande alla classe. Gli alunni alzeranno la
mano e deciderete voi a chi dare la parola. Chiedete loro,
ad esempio: Where is Mr Teddy Bear? Gli alunni vi risponderanno: He is on a horse. Chiedete poi: Where exactly?
Under the tree or on the tree? Elicitate la risposta Under the
tree. Chiedete poi Is the tree near the pond? Chiedete poi
se hanno capito il significato di pond (laghe o). Sollevate la
flashcard di un animale che non sia la gallina e chiedete Is
it a hen? E elicitate la risposta No, it isn’t.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 28

1. Listen and read. Repeat
Prima di iniziare l’a vità, ripassate le preposizioni e gli avverbi di luogo presenta nella Unit 2 u lizzando:
• flashcards degli animali;
• ogge scolas ci.
Me ete la flashcard del cavallo sul libro e chiedete Where
is the horse? S molate gli alunni a rispondervi: The horse is
on the book! Oppure It’s on the book. Qualcuno dirà On the
book. Lodate le risposte con Very well! e ripetete la risposta
della classe in modo da so olineare la corre ezza sinta ca, morfologica, fone ca, ma anche per fornire un feedback
posi vo agli alunni circa il loro percorso di apprendimento.
Me ete poi la flashcard del tacchino vicino a una sedia e
chiedete Where is the turkey? S molate risposte: The turkey is near the chair. Oppure It’s near the chair. Qualcuno
dirà semplicemente Near the chair.
Chiedete quindi agli alunni di osservare i disegni dell’esercizio 1 di pagina 28. Spiegate loro che stanno per ascoltare
uno scambio di ba ute tra Mr Teddy Bear e Sally.
Create un’atmosfera di ascolto e avviate il brano dicendo
Let’s listen!
Testo della registrazione

27

LESSON 2 – Page 28, Number 1
Listen and read. Repeat
Sally: Where is Bunny Rabbit?
Teddy Bear: Look! She is in the basket!
Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a leggere le ba ute e,
infine, a ripeterle nelle pause della registrazione. Ad a vità
completata chiedete: Where is Bunny Rabbit? E ascoltate le
risposte degli alunni che certamente vi diranno She is in the
basket! Lodate le loro risposte con Very good! Excellent!

66 - Unit 3

Invitate i bambini a leggere i tes e a rispondere croce ando la risposta giusta. Accordate loro alcuni minu aﬃnché
svolgano l’esercizio in autonomia. Dite Read and choose e
date inizio all’a vità. Quando gli alunni avranno terminato,
chiedete a qualcuno di loro di leggere a turno ogni ba uta
e di dire alla classe quale risposta ha scelto.
(Soluzione: Yes, it is; No, it isn’t; Yes, it is; No, it isn’t).
Pagina 29

3. Sing and point

28

Page 29, Number 3 – Sing and point. Where is Teddy?
Where is Teddy? Where is Teddy?
Where is he? Where is he?
Look he’s on a horse, look he’s on a horse.
Under the tree! Under the tree!
Where is Bunny? Where is Bunny?
Where is she? Where is she?
Look, she’s in a basket, look she’s in a basket.
Near the tree!
Potete proporre anche la versione digitale e karaoke della
canzone.
CHER’S
A

CD

Dite agli alunni che stanno per imparare una nuova canzoncina in cui verranno ripropos in modo gioioso le stru ure
e il lessico che hanno imparato nel corso della Unit. Spiegate che la canzone si in tola Where is Teddy? E chiedete loro
il significato in italiano.
Create poi un clima di ascolto e chiedete agli alunni di ascoltare indicando sul libro i personaggi che vengono nomina. In un secondo momento proponete loro di ascoltare e
leggere al contempo le parole della canzone nel riquadro.
Infine, quando avranno appreso ritmo e parole, canteranno
tu insieme in coro.

Testo della registrazione
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Karaoke - Where is Teddy?

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Where is Teddy?
Animazione della canzoncina con proposta di a vità
karaoke. Se la pronuncia delle parole dovesse risultare
un po’ diﬃcile inizialmente, invitate i bambini a ripetere
con voi frase per frase. Poi dividete la canzone in tre o
qua ro par , infine proponete di cantarla tu a seguendo il karaoke animato.
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Unit 3
LESSON 3 CONSOLIDATION

SPEAKING TIME

4. Chat and play

Pagina 30

Chiedete agli alunni di unirsi ai bambini inglesi della fotografia e di chiacchierare tra loro u lizzando le parole che
stanno pronunciando. Prima di farlo, leggete insieme le
ba ute dell’a vità in cui sono evidenzia anche i versi
degli animali nomina . Dite loro che i versi in inglese non
sono uguali a quelli in italiano. Eccone alcuni:

1. Listen and choose
Spiegate agli alunni che dovranno ascoltare una registrazione in cui verranno nomina alcuni degli animali illustra .
Loro dovranno decidere quali sono e dare la propria risposta croce ando i riquadri gius . Fate par re il CD dicendo
Listen and choose!

Animale

Verso

Pronuncia

cane
medio

woof woof

/wuːf/

cane
piccolo

arf arf

/arf/

cane
ansimante

pant pant

/pant/

cane
grande

bow bow

/bəʊ/

cavallo

whee

/wiː/

cavallo
al galoppo

clip clop

/clip clop/

Invitate gli alunni a completare il cruciverba con i nomi degli animali che hanno imparato in questa Unit.

gallina

cluck cluck

/klʌk/

Soluzione:

gallo

cock-a-doo-doo-doo

/ˌkɒkəˈduːˈduːˈduː/

ga o

meow

/mɾˈaʊ/

ga o che
fa le fusa

purr, purr

/pɜː/

maiale

oink

/ɔɪŋk/

mucca

moo

/muː/

oca

honk

/hɒŋk/

papera

quack, quack

/kwæk/

pecora

baa, baa

/bɑː/

pulcino

cheep/peep

/tʃiːp/ /piːp/

tacchino

gobble, gobble

/ˈɡɒbəl/

Dividete poi gli alunni in coppie e dite loro di porsi le stesse
domande dei bambini inglesi indicando un animale a scelta
alle pagine 26 e 27 e di darsi risposte del po Yes, it is; No,
it isn’t. Mentre i bambini svolgono l’a vità, passate per i
banchi ad ascoltarli. Complimentatevi per i loro tenta vi
dicendo: Very well! Excellent! In questa fase, correggete
eventuali errori di pronuncia.
Se lo ritenete necessario, potete organizzare un’a vità con
le flashcards. Sollevate quella del tacchino, ad esempio, e
chiedete: Is it a hen? Elicitate la risposta: No, it isn’t. Connuate fino a quando vi sembrerà che lessico e stru ure
siano chiari per tu .
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Testo della registrazione
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LESSON 3 – Page 30, Number 1 – Listen and choose
A black and red turkey - A red hen and a green and
brown duck.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi verificate con i bambini l’esecuzione dell’esercizio.

2. Read and complete
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Pagina 31

SPEAKING TIME

3. Sing and mime

4. Chat and play

Dite agli alunni di ascoltare la prossima canzoncina mimando gli animali che sentono nominare e le risposte scuotendo il capo in segno di assenso o di negazione. Annunciate
Let’s listen e fate par re la registrazione.

Dividete gli alunni in coppie e invitateli a dialogare u lizzando le ba ute dell’esercizio. Prima di dare inizio all’a vità leggete insieme le ba ute.
Mentre i bambini parlano tra loro, passate per i banchi
ad ascoltarli e a correggere eventuali errori di pronuncia.
Complimentatevi sempre con loro per la loro produzione.

Testo della registrazione
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Page 31, Number 3 – Sing and mime. Look, it’s pink!
Is the pig green, green, green,
is it green my friend?
No, it isn’t, no, it isn’t,
look, look, look, it’s pink!
Is the hen red, red, red,
is it red my friend?
Yes, it is, yes, it is!
Look, look, look, it’s red!
Dopo alcuni ascol , quando gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo e il testo, invitateli a cantare la canzone
in coro.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Farm friends
I bambini vedranno il disegno della fa oria e degli animali mostra nel loro libro di testo. Accanto a ciascun
animale c’è un’e che a in cui dovranno trascinare il
nome giusto. Se eseguono corre amente l’esercizio, il
nome si sistemerà nell’e che a. Se sbagliano, ritornerà
al suo posto. I nomi sono: cat-dog-horse-goose-sheeprooster-turkey-chick-duck-hen.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - Look, it’s pink
Proponete la versione animata della canzoncina so o
forma di chant. I bambini vedono in primo piano il maiale e la gallina nomina e il testo segue il ritmo.
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Unit 3
CLIL - Science: FOOD FROM THE FARM

Scrivete ques nomi alla lavagna, su tre colonne diverse:
Peach tree

Pagina 32
Invitate gli alunni ad aprire lo Student’s book a pagina 32,
dicendo Open your book at page 32.
Invitateli a leggere il tolo e a osservare le illustrazioni. Leggete il tolo e chiedete loro che cosa pensano significhi.
Domandate poi che cosa vedono e invitateli a stabilire delle
connessioni tra le varie immagini.
Spiegate che le illustrazioni numerate sono quelle fondamentali per capire lo scopo dell’esercitazione.
Dite ai bambini: Look at the pictures! What is number one?
E mostrate l’illustrazione n. 1. Ascoltate le loro risposte, poi
confermate: Number one is a peach tree!
Con nuate allo stesso modo per le altre due foto: What is
number two? Yes, number two is a hen!
What is number three? Yes, number three is a cow!
Spiegate ora ai bambini che i peschi (peach trees), le galline
(hens), e le mucche (cows) si trovano spesso in una fa oria
(farm) e che da essi si ricavano prodo molto importan
per l’alimentazione di grandi e piccini.

Hen

Cow

Ora dite ai bambini di osservare bene le fotografie (look) e
di cercare i due prodo a cui si collega la foto n. 1 (peach
tree). Dite loro di numerare (number) le foto giuste. Ripetete le stesse istruzioni per le foto n. 2 e n. 3.
Le soluzioni saranno:
• peach tree, peaches, jam: number 1;
• hen, eggs, omeleƩe: number 2;
• cow, cheese, buƩer, milk: number 3.
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Quando i bambini avranno terminato, chiamateli alla lavagna a turno.
Date loro un cartoncino su cui avrete scri o il nome di uno dei
prodo illustra nelle fotografie (ad esempio eggs) e chiedete di a accarlo con la pasta adesiva nella colonna giusta.
Così, quando i cartoncini saranno termina , lo schema dovrà risultare:
Peach tree

Hen

Cow

Peaches

Eggs

Cheese

Jam

Omele e

Bu er
Milk

Infine, potete chiedere agli alunni di copiare la tabella e realizzare un cartellone illustrato con altre foto e disegni.

LESSON 4 LET’S GO ● EVALUATION
Pagina 33
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze raggiunte.

1. Read, match and say
Chiedete ai bambini di leggere i tes , abbinare descrizioni a immagini e di dire ad alta voce, quando interroga , la
propria risposta.

2. Complete
Chiedete agli alunni di completare le frasi con informazioni
dedo e dall’osservazione dell’illustrazione.
(Soluzione: goose; duck; cat).
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3. Listen and choose

METACOGNIZIONE: FEEDBACK

Chiedete agli alunni di ascoltare il brano e di scegliere il disegno corre o me endo una croce a nel riquadro corrispondente alla frase che ascoltano.
Testo della registrazione
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Page 33, Number 3 – Listen and choose
The dog is under the tree.
The duck is on the pond.

Come sempre, anche alla fine di questa Unit, riservate alcuni minu per ripensare agli obie vi che vi eravate prepos
e alle modalità svolte per raggiungerli e alle abilità esercitate. Solo a raverso la riflessione sui percorsi a va , i
bambini potranno divenire consapevoli delle proprie azioni
e dei propri apprendimen .
HAVE FUN!
• Animal Bingo!
Potete organizzare, secondo le modalità consuete che
i bambini ormai conosceranno molto bene, un Bingo
degli animali.

COMPETENZE: C
,
.

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, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 3
Es. N. 1: chiedete ai bambini di osservare le illustrazioni e
ascoltare la traccia audio, infine di segnare con una X il disegno corre o. (Soluzione: the pig).
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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TEST UNIT 3 – Number 1 – Listen and choose.
Sally: What’s your favourite farm animal?
Charlie: My favourite farm animal is the pig.
Oink,Oink!
Es. N. 2: i bambini osservano i disegni, leggono le domande
e scrivono le risposte, come negli esempi. (Soluzione: No, it
isn’t; Yes, it is; No, it isn’t; Yes, it is.)

• The mysterious animal
Scrivete alla lavagna uno dei nomi degli animali studia
ome endo alcune vocali o consonan : ad esempio, potete scrivere h_ r_ e. Chiedete poi alla classe What’s the
mysterious animal? Gli alunni che pensano di saperlo
alzano la mano e uno, a vostra scelta, verrà alla lavagna
a completare la parola misteriosa. Se vi dirà horse potrà
andare alla lavagna a scrivere le le ere mancan , completando così il nome. Se invece non dirà il nome dell’animale misterioso il turno di gioco passerà a un altro
compagno. Complimentatevi con lodi come: Very good!
Excellent! Well done!
• Who am I?
Dividete i bambini in gruppe . In ogni gruppo scegliete
un bambino che terrà gli occhi chiusi e dovrà indovinare
le domande dei compagni che, avvicinandosi uno alla
volta, faranno il verso di un animale e domanderanno,
ad esempio: Mew, mew! Who am I? Il bambino che
indovina risponde dicendo: You are a cat.
Se il bambino indovina, viene sos tuito da un altro
compagno.
• Match!
Dividete i bambini in 3 squadre. Me ete le flashcards
degli animali ben visibili sulla ca edra e scrivete alla lavagna i nomi di tre animali: 1) pig, 2) duck, 3) horse.
So o ciascun nome a accate una pallina di pasta adesiva. Chiamate alla lavagna un bambino per ciascuna
squadra ed assegnate a ciascuno un numero: 1, 2, 3.
Chiedete loro di prendere dalla ca edra la flashcard
dell’animale con il loro numero, cioè: il bambino 1 prenderà la flashcard dell’animale 1, ossia del pig, il bambino 2 la flashcard duck, e il bambino 3 la flashcard horse.
I bambini a accheranno la flashcard dell’animale sotto al nome corrispondente. Chi indovina, guadagna un
punto per la propria squadra.
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Pagina 84
Es. N. 1: chiedete ai bambini di osservare le due foto scattate da Mr Teddy Bear e di scrivere quali animali mancano
nella seconda.
(Soluzione: chicken, turkey).
Es. N. 2: chiedete agli alunni di unire i pun ni da 1 a 10 e di
indovinare che animali appaiono. (Soluzione: Cat, goose).
Pagina 85

Es. N. 4: chiedete agli alunni di ascoltare la registrazione e
di cerchiare l’animale preferito di Sally e Anisha.

ACTIVITY AREA – UNIT 3
Page 85, Number 4 – Listen and circle
Sally: My favourite animal is the horse.
Anisha: My favourite animal is the cat.
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Testo della registrazione
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Es. N. 5: invitate gli alunni a seguire le indicazioni scri e
sopra la griglia per trovare il percorso esa o che porterà il
cane a raggiungere il ga o. Chiedete loro di nominare gli
animali che incontrano sulla loro strada.
(Soluzione: dog, chicken, goose, chick, sheep, duck, cat).
Es. N. 6: chiedete agli alunni di osservare le immagini e di
rispondere alle domande seguendo gli esempi. (Soluzione:
Yes, it is; No, it isn’t).
Pagina 87
Es. N. 7: i bambini divideranno le parole e collegheranno
ogni frase all’animale giusto. (Soluzione: I am a rooster; You
are a horse; I am a cat; You are a duck; I am a dog).
Es. N. 8: dite ai bambini di scrivere i nomi degli animali
illustra , quindi di ascoltare la registrazione per verificare
la corre a esecuzione dell’esercizio.
Testo della registrazione
Page 87, Number 8 – Listen and check
Turkey - Hen - Chick
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Es. N. 3: invitate i bambini a completare il tris con gli animali mancan facendo in modo che non si ripetano nelle righe
e nelle colonne. Chiedete poi loro di pronunciarne i nomi.
(Soluzione: chick, rooster, goose).

Pagina 86

TE

A discrezione del docente, gli esercizi dell’AcƟvity 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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TEST - Unit 3 - classe 2ª
Date ...................................................................................................

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................
TE

CD
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1. Ascolta e scegli il disegno corre o.

28

2. Osserva i disegni, leggi le domande e scrivi le risposte.

Is it a cat?

Is it a turkey?

Is it a pig?

No, it isn’t.

Yes, it is.

………......................................…………

Is it a duck?

Is it a hen?

Is it a dog?

………......................................…………

………......................................…………

………......................................…………

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

Unit 3- 73

Unit 4
UNIT 4 Pagine 38 - 45
BUNNY’S HOUSE
(Marzo)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 38-45
Ac vity Area: Pp. 88-91
Le ore CD
LIM
Flashcards
delle stanze della casa

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Chiedere e dire ciò che si ha
Riconoscere e nominare le par
di una casa
Chiedere dove si trovano le persone in una casa e rispondere

COMPETENZE
Ascolto Capisco parole, frasi e domande rela ve alle stanze di una casa
Parlato So dire i nomi delle stanze della casa, in quale stanza mi trovo e
descrivere la mia casa
So interagire con compagni e insegnante per scambiare informazioni
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco informazioni riguardan le varie stanze e la descrizione di una casa
Scri ura So completare parole e frasi rela ve alle stanze di una casa
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere
dialoghi
Interagire in un dialogo chiedendo e
dicendo dove si è in una casa
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a informazioni acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni, parole e frasi
Collaborare ed essere socievoli
nella realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Forme aﬀerma ve contra e del verbo
avere: I’ve got, it’s got
Lessico
garden, door, window, roof, bathroom,
bedroom, si ng-room, kitchen, stairs,
floor, house, nice
Stru ure
I’ve got…; It’s got…
Where are you?; I’m in the…
Cultura e civiltà
Le case in Gran Bretagna

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione o un gioco,
osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri 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.
Scienza e tecnologia: esplorare materiali necessari per realizzare il compito di
realtà proposto nel CLIL.
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione
musicale e produzione canora.
Total physical response: accompagnare canto e recitazione con la gestualità;
interagire nei giochi di movimento.

CLIL Geography
Typical houses in Britain
VOCABOLI
A houseboat, a block of flats, a
castle, a Bri sh co age
MATERIALI
Fogli da disegno, ma te colorate

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 4
VIDEO – A new house
CHANT – I’m in the bathroom
GAME – Quickly, quickly!
SONG – Window, roof and garden
TEST – Unit 4 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Dedicate alcuni minu a un’a vità di Warm up. Come sempre, potete scegliere una delle canzoncine presentate nella
precedente, o nelle preceden lezioni, o un gioco che ai
bambini è piaciuto par colarmente. Ricordate sempre che
queste a vità, oltre ad avere una valenza pre amente dida ca, sono u li per creare un clima sereno di apprendimento, evitando che si formino quei filtri aﬀe vi che possono bloccarlo. Inoltre, riconoscendo se stessi come abili
a fare con la lingua si sen ranno soddisfa e mo va a
con nuare con lo studio dell’inglese.
Quando l’a vità di Warm up sarà conclusa, chiedete agli
alunni di liberare il banco su cui terranno solo il libro d’inglese e l’astuccio. Quando tu saranno pron , illustrate ai
bambini i nuovi obie vi di apprendimento della lezione e
le pologie di a vità che svolgeranno.
È importante che abbiano chiaro lo scopo di ogni compito
che sono chiamati 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 in modo
da essere in grado di farvi 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
Pagina 38

1. Look and listen to your teacher
L’argomento di civiltà anglosassone di questa Unit sono le
case in Gran Bretagna.
Spiegate che l’archite ura anglosassone è molto diversa da
quella italiana.
Tra le principali pologie di abitazioni vi sono le:
• Detached houses (case distaccate), cioè le case singole
con giardino, le cui mura sono totalmente distaccate dalle
case dei vicini.
• Semi detached houses (semi distaccate) che invece hanno un muro in comune e sono appoggiate l’una all’altra.
• A par re dal 1700 in Inghilterra è poi diﬀusissima la Terraced house, la pica case a a schiera onnipresente in tu e
le periferie delle ci à. Le Terraced houses sono non di rado
totalmente iden che l’una all’altra, condividono i muri laterali con le case vicine e sono costruite in lunghe file che
producono un piacevole eﬀe o di ordine.
• Flats, sono gli appartamen . I condomini sono blocks of
flats.
• CoƩages, sono le case di campagna come quella della
foto che nell’an chità avevano te costrui con la paglia e
il fango che conferivano loro una forma pica, come si vede
nella foto. Di solito si compongono solo di pianterreno, o
al massimo di un primo piano. Sono costruite con ma oni a vista o con pietre. Al primo piano hanno una grande
stanza con un grande camino a orno al quale le persone
si riunivano per stare al caldo. Le camere da le o sono al
primo piano. La casa nella foto è una cara eris ca “casa a
gra ccio”. Queste costruzioni hanno una stru ura portante
cos tuita da travi in legno disposte orizzontalmente, vercalmente e obliquamente. Le travi si vedono bene sulla
facciata dell’edificio anche quando la costruzione è completata e conferiscono un aspe o cara eris co.

2. Listen and point. Repeat

Invitate gli alunni ad aprire il libro: Open your book at page
38. Chiedete loro di osservare le illustrazioni dicendo Look
at the pictures.
Invitate un alunno a leggere il tolo, Read the Ɵtle, please.
Spiegatene il significato: la casa di Bunny.

Annunciate l’ascolto di un brano in cui verranno presentate
le varie par che compongono una casa.
Prima di farlo par re, organizzate un brainstorming, in
modo che tu dicano ciò che sanno sull’argomento in lingua italiana.
Potranno così agganciare le nuove conoscenze al loro bagaglio esperienziale già acquisito.
Chiedete agli alunni di me ersi in ascolto. Dite loro che,
ogni volta che sen ranno il nome di una stanza, voi solleverete una flashcard in modo che il significato sia chiaro.
Avviate poi la registrazione dicendo Let’s listen!
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UNIT 4 – BUNNY’S HOUSE LESSON 1
Page 38, Number 2
Listen and point. Repeat
Garden, door, window, roof, bathroom, bedroom,
kitchen, si ng-room, stairs, floor.
Dopo alcuni ascol , rimandate il brano: questa volta non
mostrate le flashcards, ma chiedete agli alunni di indicare
sul libro l’illustrazione corrispondente alla parte della casa
o alla stanza che sentono nominare.
Infine, come ul ma fase dell’esercitazione, fate ripetere i
nomi nelle pause della registrazione.
Se lo ritenete necessario potete mostrare ai bambini le
flashcards delle par della casa o delle stanze, alzandole
una alla volta e pronunciando ciascun nome due o tre volte.
Invitate i bambini a ripetere ogni parola dopo di voi, dicendo Repeat aŌer me!
Correggete eventuali errori di pronuncia, ma lodate i tentavi, dicendo Very good! oppure Well done!, Excellent!
Per rendere l’a vità più ludica, mostrate una carta alla
volta e chiedete What is it? quindi girate velocemente la
flashcard. Il primo bambino che alza la mano può dire il
nome della stanza in inglese. Proponete inizialmente un
ritmo lento, poi via via sempre più sostenuto e coinvolgente. Se il bambino interpellato dovesse sbagliare, scuotete
la testa sorridendo e dite: No, say it again!, per dargli una
seconda possibilità. Se sbaglia ancora, ditegli No, sorry! e
date voi la soluzione.

Infine, fate leggere gli alunni a turno, senza l’ausilio della
registrazione.
Se notate che qualche alunno fa par colarmente fa ca a
leggere ad alta voce davan alla classe, dispensatelo dal
farlo. Abbiate però cura di farlo leggere vicino a voi, alla
ca edra e in totale tranquillità, in modo da capire se si tratdi un problema legato all’emo vità o a una reale diﬃcoltà
della funzione. Vostro compito in questa fase evolu va degli alunni è monitorare eventuali presenze di disturbi specifici di apprendimento in classe.
Nei paesi anglofoni la percentuale degli alunni dislessici si
aggira a orno al 12%, in Italia a orno al 5%. La diﬀerenza
del 7% esiste anche da noi, ma, essendo l’italiano una lingua trasparente, gli alunni con un lieve disturbo riescono a
compensarla in italiano, ma non in inglese. Quindi è proprio nella classe di lingua inglese che potreste accorgervi
della presenza di DSA.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Unit 4
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al glossario inglese-italiano/ italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni, nelle filastrocche e negli esercizi. Un picture dicƟonary, in
cui il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

3. Listen and read. Repeat
Con questa a vità, gli alunni impareranno le stru ure I’ve
got e It’s got. Riu lizzeranno i nomi dei colori usa in funzione di agge vi e che, quindi, vengono posiziona prima
del sostan vo a cui si riferiscono. Mentre gli alunni ascoltano, mimate il significato del brano. Quando Bunny dice I’ve
got a nice house mostrate la flashcard della casa e indicate
voi stessi, per indicare il possesso. Quando Bunny dice It’s
got… a green roof indicate la flashcard del te o e poi degli
altri elemen della casa.
Dite Let’s listen e fate par re la registrazione
Testo della registrazione
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Page 38, Number 3 – Listen and read. Repeat
Bunny: I’ve got a nice house!
It’s got a green roof, a brown door, a red window, a yellow floor and orange stairs!
Dopo alcuni ascol , invitate i bambini ad ascoltare e a leggere al contempo il brano. Poi invitateli a ripetere le ba ute
nelle pause della registrazione.
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – A New House
Area lessicale: Tipologie di abitazione, par della casa
e del giardino. (apprendimento receƫvo) I like, I want.
Con il nuovo video di Mr Teddy Bear i vostri alunni ammireranno le varie pologie delle case di Londra, il palazzo della Regina e una zona della ci à chiamata LiƩle
Venice (piccola Venezia) dove le persone vivono sulle
chia e e navigano lungo canali che arrivano anche al
fiume che a raversa Londra, il Tamigi.
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Dite ai bambini che Teddy Bear sta pensando di traslocare e che oggi andrà alla ricerca di una casa nuova. Prima di far par re il video potete mostrare le flashcards
con le par della casa: roof, window, door, garden chiedendo: “What is it?”

Dopo questo esercizio invitate i bambini a cantare Window, roof, garden. Ricordate che potete u lizzare il CD
audio di cl.2 (Track 37) o la versione karaoke presente
sul libro digitale a pag. 43.
Quando i bambini saranno pron distribuite la scheda
Video Lab 2 e leggete i nomi delle abitazioni: houseboat, block of flats e Buckingham Palace. Chiedete alla
classe se si ricordano di Buckingham Palace e di chi ci
abita. Portate l’a enzione sulla houseboat e fatela commentare dai bambini. Dite che c’è una zona di Londra
che si chiama LiƩle Venice (piccola Venezia) dove le
persone vivono sulle chia e e fanno gite navigando nei
canali che si collegano al Tamigi, il fiume di Londra. Infine spiegate che vedranno anche una chiesa che è stata
sconsacrata e ora è diventata una palazzina di appartamen : a block of flats.
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Dite ai bambini che durante la visione devono numerare le abitazioni nell’ordine in cui Teddy Bear le visita.
Quando la classe è pronta fate par re il filmato.
Se è necessario, o gradito agli alunni, potete far rivedere il filmato.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini il loro parere sul
filmato e raccogliete le loro osservazioni. Quindi distribuite le schede e invitateli a ricopiare i nomi delle varie
abitazioni.
SCRIPT
A New House
TEDDY BEAR: I want a new house in London! Come with me!
T.B.: Oh, look! This is not a church, it’s a block of flats!
No, I don’t like it.
I want a house with a garden!
T.B.: Wow! There are a lot of wonderful houses in London!
T.B.: This is a nice house! Look at the roof! Look at the
bow window!
And look at the beau ful garden, with nice flowers!
No, I want a special house!
T.B.: I love scratching my back! Hello!
T.B.: This is Buckingham Palace! It’s the Queen’s house
in London!
I like this house, but it’s too big for me!
T.B.: Here we are in Li le Venice!
Look at the beau ful houseboats! Let’s go and see!
T.B.: Wow! Look at this houseboat! It’s amazing! Look at
the plants on the roof! And look at the frog!
T.B.: Oh, look at this fantas c houseboat! I want to live
in here!
Durata: circa 2 minu

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 40

1. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione degli alunni sulle illustrazioni dei fume e dite che nelle nuvole e sono scri e le ba ute del
dialogo che stanno per ascoltare. Chiedete loro se vi sanno
dire dove sono Mr Teddy Bear e Bunny. Spiegate poi che i
due amici si stanno cercando, ascoltate come. Create un
clima di ascolto, dite Let’s listen! e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
34

LESSON 2 - Page 40, Number 1
Listen and read. Repeat
Mr Teddy Bear: Where are you?
Bunny: I’m in the bedroom.
Dopo un paio di ascol , chiedete agli alunni di ripetere le
ba ute nelle pause del dialogo. Dite poi loro di leggere i
tes nelle nuvole e mentre ascoltano un’altra volta il dialogo. Infine, chiedete loro di leggere le ba ute a turno: potete dividerli in coppie in modo che l’a vità sia più s molante.

2. Read and match
Chiedete agli alunni di leggere le parole presentate nell’esercizio e di abbinarle alle immagini. Lasciate alcuni minu
agli alunni per svolgere l’a vità, poi correggetela coralmente.
Pagina 41

3. Chant and show
Prima di iniziare l’a vità, ripetete le domande Where
are you? Sollevate al contempo una delle flashcards delle
stanze ed elicitate risposte, come, ad esempio: I’m in the
kitchen! Chiedete quindi agli alunni di osservare le illustrazioni dell’esercizio di pagina 41 e chiedete: Where is
Mr Teddy Bear? Where is Bunny? Dite loro che stanno per
avere le risposte da una bella filastrocca in tolata I’m in
the bathroom che anche loro impareranno a cantare.
Create un’atmosfera di ascolto e avviate il brano dicendo
Let’s listen!
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Page 41, Number 3 – Chant and show
I’m in the bathroom
Bunny: Teddy, Teddy where are you?
Teddy: I’m in the si ng-room, but where are you?
Bunny: I’m in the bathroom, splish, splash, splosh!
Yes, I’m in the bathroom, splish, splash, splosh!
Dopo il primo ascolto, chiedete ai bambini se hanno capito dove si trovano i personaggi. Ora annunciate Listen and
show! E chiedete agli alunni di ascoltare, indicando la stanza sul libro. Poi invitateli a cantare mentre ascoltano.
Potete quindi proporre agli alunni di dividersi in cantan
bambini e bambine e cantare le strofe di Mr Teddy Bear
e Bunny alterna vamente. Lodate tu i tenta vi dicendo
ogni volta Very good! Excellent!
SPEAKING TIME

4. Chat and play
Chiedete agli alunni di unirsi ai bambini inglesi delle fotografie e di chiacchierare tra loro u lizzando le parole che
stanno pronunciando. Prima di farlo, chiedete a qualcuno
di loro di leggere le ba ute dell’a vità. Dividete poi gli
alunni in coppie, alunno A e alunno B. A sceglierà un luogo,
B gli chiederà Where are you? e lui risponderà, ad esempio,
I’m in the garden. Poi i ruoli si inver ranno. Dite loro di connuare in questo modo fino a quando avranno nominato
tu i nomi delle stanze. Mentre i bambini chiacchierano,
passate per i banchi ad ascoltarli. Complimentatevi per i
loro tenta vi dicendo: Very well! Excellent! In questa fase,
correggete eventuali errori di pronuncia.

orso non riesce a trovare nessuno dei suoi amici. Chiedete
ai vostri alunni se sanno che domanda farà per chiedere loro
dove si trovano (Where are you?). Invitate gli alunni a prestare la massima a enzione per aiutarlo a ritrovarli! Create un
clima di ascolto e fate par re la registrazione dicendo Listen!
Testo della registrazione
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LESSON 3 - Page 42, Number 1 - Listen and match
Teddy Bear: Sally, where are you?
Sally: I’m in the bedroom.
Teddy: Bunny, where are you?
Bunny: I’m in the kitchen.
Teddy: Charlie, where are you?
Charlie: I’m in the si ng-room.
Teddy: Anisha, where are you?
Anisha: I’m in the bathroom.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi chiedete
agli alunni di collegare ogni personaggio al luogo in cui si
trova. Dite Listen and match e fate par re la registrazione.
Dopo alcuni ascol , controllate con gli alunni l’esecuzione
dell’esercizio.

2. Read and complete
Leggete la consegna ad alta voce e chiedete agli alunni se
hanno capito che cosa devono fare per svolgere l’esercizio:
completare le frasi con le informazioni corre e rela ve alla
casa. Dite loro che trovano le parole di cui hanno bisogno
nei riquadri sulla destra. Accordate qualche minuto per lo
svolgimento dell’esercizio, quindi correggetelo insieme.
(Soluzione: door, stairs, windows, roof, garden).
Pagina 43

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - I’m in the bathroom
Invitate i bambini a ripetere la filastrocca, mentre ne
guardano l’animazione. Sarà più semplice impararla seguendo le parole evidenziate a tempo di musica.

LESSON 3 CONSOLIDATION
Pagina 42

1. Listen and match
Spiegate agli alunni che ascolteranno un nuovo dialogo tra
Mr Teddy Bear, Sally, Bunny, Charlie e Anisha. Il simpa co
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3. Sing and point
Dite agli alunni che stanno per imparare una canzoncina
che riprende molte delle stru ure imparate. È par colarmente lunga e ar colata, ma loro hanno già tu e le competenze necessarie per poterla cantare. Il tolo è Window,
roof and garden.
Dite loro di ascoltarla seguendo le parole sul libro. Ogni
volta che sen ranno il nome di un elemento della casa, lo
indicheranno sul libro. Annunciate Let’s listen e fate par re
la registrazione.

Testo della registrazione
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Page 43, Number 3 – Sing and point
Window, roof and garden
The red hen’s on the window,
the window, the window,
the red hen’s on the window,
tra la la la la!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – QUICKLY, QUICKLY!
I bambini vedranno entrare sullo schermo i disegni di
stanze e par della casa. Inizialmente ne arriverà uno
alla volta e lentamente, poi tan e più veloci. I bambini
dovranno cliccare sul nome degli elemen illustra che
vedranno alla base della videata. Se lo faranno correttamente, la parola lampeggerà di verde e poi diventerà
grigia e non potrà più essere cliccata. Se sbaglieranno,
comparirà una X. L’immagine di quell’elemento ritornerà in un secondo momento nel corso del gioco.

The blue hen’s on the roof,
the roof, the roof,
the blue hen’s on the roof,
tra la la la la!
The black hen’s in the garden,
garden, garden,
the black hen’s in the garden,
tra la la la la!

CLIL - Geography: TYPICAL HOUSES IN BRITAIN

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. Proponete poi la versione karaoke della canzone.
TE

CD

HER’S
AC
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Karaoke - Window, roof and garden

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Window, roof and garden
I bambini sen ranno le parole della canzoncina e ne
guarderanno l’animazione. Proponete una strofa alla
volta, fatela ascoltare e chiedete ai bambini di ripeterla.
Dopo alcuni ascol , e dopo che avranno ripetuto il testo
strofa per strofa, proponete loro di cantarla tu a.

4. Join the dots and choose the right answer
Invitate gli alunni a leggere la consegna dell’esercizio che in
italiano significa: unite i pun ni e scegliete la risposta esa a.
Lasciate alcuni minu di tempo per l’esecuzione, quindi
correggete l’esercizio coralmente. Mentre i bambini lavorano, passate per i banchi ad aiutare chi, eventualmente, ne
abbia bisogno. Complimentatevi sempre con i bambini per
la loro produzione.
(Soluzione: No, it isn’t; Yes, it is; No, it isn’t; Yes, it is).

Pagina 44

1. Look, draw and name
Invitate i bambini a conoscere alcuni originali pi di case!
Dite loro Open your book at page 44 and look at the pictures! Il tolo dell’a vità è Typical houses in Britain, ossia
Case piche in Gran Bretagna. Chiedete ai bambini di osservarle e di fare commen .
Le case qui fotografate sono, nell’ordine:
• A houseboat
• A block of flats
• A castle
• A Bri sh co age
Parlate con i bambini e chiedete se sanno dove vengono costruite, e dove si possono vedere, queste pologie di case:
vicino al fiume, in ci à, in campagna.
Spiegate che le houseboats, in italiano case galleggian ,
sono barche che sono state proge ate per essere usate
come abitazioni. Alcune sono a motore, altre no perché
sono spesso a accate a un punto fisso del fiume, anche se
molte sono in grado di navigare. In Gran Bretagna, e anche
nella stessa ci à di Londra, se ne possono trovare molte.
Un block of flats corrisponde al nostro condominio. Queste
pologie di costruzioni si trovano prevalentemente nelle ci à.
Un castle è un castello, costruzione che mol alunni già conosceranno perché in Italia ce ne sono mol : alcuni sono
molto an chi e si diﬀerenziano a seconda del periodo storico in cui sono sta costrui .
Un BriƟsh coƩage è una pica casa britannica di campagna. Generalmente si compone di un solo pianterreno, al
massimo di un primo piano. È costruito con ma oni a vista
o con pietre. Tradizionalmente il te o è ricoperto di fango
e paglia. Originariamente era una costruzione di contadini.
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Unit 4
4. Chat and play

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Quando avrete terminato la descrizione delle varie pologie di case, e avrete ascoltato i commen dei bambini, chiedete loro di dividersi in gruppi e di disegnare una car na
geografica con i seguen elemen :
• river (fiume),
• city (ci à),
• countryside (campagna).
Quando la car na sarà pronta dite loro di disegnare le case
sulla mappa, al posto giusto: Draw the houses on your map.
Qualcuno di loro si incaricherà anche di scrivere le didascalie con i nomi degli ambien (che avrete cura di scrivere alla
lavagna) e i nomi delle varie abitazioni disegnate.
Quando i gruppe avranno terminato il lavoro, potranno
mostrare i propri disegni ai compagni, dicendo i nomi delle
case in inglese. Se vorrete, li potrete appendere come poster decora vi della classe.

LESSON 4 LET’S GO • EVALUATION

Dividete i bambini in coppie. Invitateli a disegnare la propria casa e a descriverla al compagno. Il compagno potrebbe fare domande rela ve, ad esempio, al colore delle par
della casa: What colour is the roof? Oppure Is the roof red?
E il compagno risponderà di conseguenza. Scrivete alla lavagna qualche possibile domanda, in modo da dare agli
alunni degli u li prompt per la conversazione, così nessuno
si sen rà spaesato e eviterà una spiacevole scena muta.
COMPETENZE: C

.

.S

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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. Test fornito anche in versione per DSA.
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1. Find and write

2. Read and circle
I bambini leggono i tes e cerchiano le opzioni corre e.
(Soluzione: brown roof, green windows, red door).

3. Listen and choose
Chiedete agli alunni di ascoltare il brano e di scegliere la
casa che descrive. (Soluzione: la prima casa).
Testo della registrazione

Testo della registrazione

HER’S
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TEST UNIT 4 – Number 1 – Listen and colour
Boy: This is my house. The roof is yellow. The windows
are blue and the door is red. The tree is green and
brown.
Es. N. 2: gli alunni completano il cruciverba, poi nominano
gli elemen della casa. (Soluzione: verƟcale: window; roof;
garden. Orizzontale: stairs; door; floor).

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
38

Page 45, Number 3 – Listen and choose
The house has got a red roof, a green door and pink stairs.

80 - Unit 4

Es. N. 1: invitate gli alunni a colorare le varie par della casa
come indicato dalla traccia audio. (Soluzione: Roof: yellow;
windows: blue; door: red; tree: green and brown).
CD

Chiedete ai bambini di scoprire in che stanza si trovano i
loro amici e di scriverlo negli apposi spazi.
(Soluzione: Sally, bathroom; Charlie: siƫng-room; Anisha:
kitchen; Tom: bedroom).

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 4

TE

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

Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare un paio di minu a una riflessione metacogni va
con gli alunni: riepilogate insieme gli obie vi di apprendimento che avevate proposto all’inizio della lezione e le
a vità che la classe ha svolto per raggiungerli. In questo
modo tu saranno consapevoli che ogni parte della lezione è stata mirata agli specifici traguardi da voi proge a .

HAVE FUN!
• SƟck the room!
Se pensate che i bambini siano già in grado di svolgere
un’a vità di le ura, scrivete alla lavagna i nomi delle
stanze che hanno imparato: house, bathroom, bedroom,
siƫng-room, kitchen e accanto a ciascun nome me ete
un pezze no di gommina adesiva. Disponete poi sulla
ca edra le flashcards rela ve.
Dividete i bambini in teams, squadre.

Chiamate alla ca edra un rappresentante per team, in
modo che i bambini giochino a coppie. A uno dei due
dite, ad esempio: house e all’altro kitchen.
Quando direte: One, two, three… Go! ogni bambino
prenderà dalla ca edra la flashcard con l’illustrazione
richiesta e dovrà correre ad a accarla alla lavagna, di
fianco alla parola corrispondente.
Vince, e guadagna un punto, il bambino che esegue corre amente l’istruzione e più velocemente dell’altro.

ACTIVITY AREA
Gli esercizi dell’AcƟvity 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 calibrare la scelta in
base alle capacità di ciascun alunno. Si ricorda che i brani
di ascolto sono presen solo sul CD del docente e sul libro
digitale.

Pagina 90
Es. N. 5: i bambini dovranno leggere ad alta voce le parole
contenute nel serpente.
Es. N. 6: spiegate agli alunni che dovranno seguire le indicazioni e disegnare nella griglia. Poi scriveranno in inglese ciò
che hanno disegnato.
(Soluzione: floor, stairs, window, garden, roof, door).

Pagina 88

Es. N. 2: i bambini completano i disegni e completano i nomi
di ogni elemento. (Soluzione: floor, stairs, door, window).
Pagina 89

Es. N. 4: i bambini ascoltano la registrazione e numerano i
personaggi nell’ordine in cui vengono nomina . Poi leggono
ad alta voce ciò che hanno scri o in sequenza. (Soluzione:
1 – bedroom; 2 – kitchen; 3 – siƫng-room; 4 – bathroom).
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione

Es. N. 7: i bambini osservano la casa di Sally e di Charlie e
devono scovare il par colare che manca in ognuna delle
altre tre case e rispe o alla loro. Poi li disegneranno e ne
scriveranno i nomi. (Soluzione: windows, door, roof).
Es. N. 8. chiedete agli alunni di completare la filastrocca
con le parole date e di ascoltarla per verificare che l’esecuzione sia corre a.
Testo della registrazione

HER’S
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Es. N. 3: chiedete agli alunni di collegare ogni scena al luogo
dove si svolge.

Pagina 91

TE

Es. N. 1: i bambini leggono il testo e colorano la casa di
Bunny, come indicato.

09

Page 91, Number 8 – Listen, chant and complete
Bunny: Teddy, Teddy where are you?
Teddy: I’m in the si ng-room, but where are you?
Bunny: I’m in the bathroom, splish, splash, splosh!
Yes, I’m in the bathroom, splish, splash, splosh!

08

ACTIVITY AREA - UNIT 4
Page 89, Number 4 - Listen and number
Sally: Teddy where are you? (Teddy russa)
Charlie: Sally where are you? (Sally usa il frullatore)
Sally: Charlie where are you? (Charlie sfoglia un libro)
Sally: Bunny where are you? (Bunny fa il bagno)
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Video Lab scheda 2 classe 2ª

a new house

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

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................

1. Guarda il video e numera i nomi delle abitazioni nell’ordine in cui
compaiono. Poi scrivi vicino a ogni foto il nome giusto.
HOUSEBOAT

BLOCK OF FLATS

BUCKINGHAM
PALACE

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

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

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TEST - Unit 4 - classe 2ª
Date ...................................................................................................

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e colora.

29

2. Completa il cruciverba. Poi nomina gli elemen della casa.

S

W
D

R

G

F

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 5
UNIT 5

Pagine 46 - 53

HURRAH FOR
GRANDAD!
(Aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 46-53
Ac vity Area: Pp. 92-95
Le ore CD
LIM
Flashcards
dei componen della famiglia

COMPETENZE
Ascolto Capisco il lessico della famiglia
Capisco le presentazioni dei componen di una famiglia
Parlato So dire i nomi dei componen della famiglia
So interagire in un dialogo con i compagni e l’insegnante per
scambiare semplici informazioni sui rappor di parentela
So u lizzare la traccia audio per svolgere esercizi e a vità
Le ura Capisco parole e frasi riguardan i rappor di parentela
Scri ura So completare parole e frasi rela ve ai componen della famiglia
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere dialoghi
Interagire in un dialogo chiedendo chi è
qualcuno e spiegando di quali componen
è formata la mia famiglia
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a informazioni
acquisite da una traccia audio
Collegare elemen per logica
Colorare secondo istruzioni ricevute
Leggere e completare brevi frasi
Fare domande e rispondere
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL
Partecipare a giochi comunica vi

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Lessico
Daddy, mummy, brother,
grandad, sister, baby, grandma
in, near, under
Stru ure
Who is he? Who is she?
He is… He is my…
Have you got…?
Yes, I have/ No, I haven’t
I have got…
Cultura e civiltà
La famiglia in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Chiedere chi è qualcuno
e rispondere
Riconoscere e nominare i
componen della famiglia
Chiedere a qualcuno quali
paren ha, rispondere
aﬀerma vamente
e nega vamente

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: creare un senso di appartenenza alla propria famiglia;
a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe instaurando con essi legami
coopera vi, imparando a ges re gli inevitabili confli indo dalla socializzazione
Arte e immagine: u lizzare ma te o pennarelli colora , forbici e colla.
Musica e canto: cogliere suoni e ritmi lega a melodie.

CLIL Art
Birthday cards
VOCABOLI
Happy birthday, grandad,
grandma, mummy, daddy,
sister, brother, baby
MATERIALI
Cartoncini, ma te, pennarelli
colora , forbici a punta tonda

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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DICTIONARY – Unit 5
CHANT – A lovely family
GAME – Mummy or daddy?
SONG – Tell me, tell me
TEST – Unit 5 + test facilitato

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Prima di cominciare una nuova lezione, chiedete ai bambini
che cosa avete fa o la volta scorsa insieme nella lezione
di inglese. Invitateli poi a cantare l’ul ma canzoncina che
hanno imparato, o recitate un chant come a vità di Warm
up. Quando si sarà creato un ambiente sereno e disteso,
e l’a vità di Warm up sarà conclusa, chiedete agli alunni
di liberare il banco su cui terranno solo il libro d’inglese e
l’astuccio. Quando i bambini saranno pron , illustrate loro
i nuovi obie vi di apprendimento e le varie a vità che
svolgeranno.
Chiarite come sempre lo scopo di ogni compito che i vostri
piccoli alunni saranno chiama a svolgere, in modo che siano
consapevoli del proprio apprendimento. Per ciascuna a vità, prenderanno scelte e decisioni per poter aﬀrontare le
varie a vità 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
Pagina 46

1. Look and listen to your teacher
L’argomento di civiltà anglosassone di questa Unit è la
famiglia.
Spiegate ai bambini che in Gran Bretagna le famiglie sono
organizzate come in Italia. Una cara eris ca delle famiglie
britanniche è che amano molto avere animali da compagnia di tu i pi.
I britannici amano fare colazione tu insieme alla ma na,
prima di separarsi per le proprie a vità quo diane.
La famiglia britannica più famosa è la famiglia reale.
La Regina Elisabe a II ormai è una nonna con tan nipo ni.
Chiedete ai vostri alunni se sanno chi siano i reali del Regno
Unito e fate commen insieme.
Forse qualche bambino avrà piacere di parlare della propria
famiglia, altri meno.
Se in classe ci sono bambini di origine straniera, ascoltate le
usanze vigen nel loro paese.

2. Listen and point. Repeat
Dite ai bambini che stanno per ascoltare una registrazione
in cui verranno de i nomi dei componen della famiglia,
che sono scri a pagina 46 a orno alla fotografia.
Chiedete agli alunni di fare silenzio e di me ersi in ascolto. Dite loro che, ogni volta che sen ranno il nome di un
componente della famiglia voi solleverete una flashcard in
modo che il significato sia chiaro. Avviate poi la registrazione dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 5 – HURRAH FOR GRANDAD!
LESSON 2 – Page 46, Number 2
Listen and point. Repeat
Mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandad.

Invitate gli alunni ad aprire il libro dicendo Open your book!
e mostrate le pagine 46-47. Leggete il tolo della nuova
Unit: Hurrah for grandad! e chiedete loro se capiscono il
significato di questa frase.
Chiedete ai bambini di osservare le illustrazioni dicendo
Look at the pictures! e invitateli a descrivere la fotografia
che vedono. Dite che l’argomento della prossima lezione è
la famiglia, the family.

Dopo alcuni ascol , riproponete la traccia audio, senza mostrare le flashcards. Domandate agli alunni di indicare sul
libro l’illustrazione corrispondente al componente della famiglia che sentono nominare.
Infine, chiedete agli alunni di ripetere i nomi che sentono
pronunciare nelle pause della registrazione.
Se lo ritenete necessario potete mostrare ai bambini le
flashcards dei componen della famiglia, alzandole una
alla volta e pronunciando ciascun nome due o tre volte.
Invitate i bambini a ripetere ogni parola dopo di voi, dicendo Repeat aŌer me! Correggete eventuali errori di pronuncia, ma lodate i tenta vi, dicendo Very good! oppure Well
done! Excellent!
Se vedete che qualche alunno manifesta incertezze o fa
fa ca a memorizzare, mostrate una flashcard alla volta e
domandate: Who is he? oppure Who is she? Chiedete ai
bambini che conoscono la risposta di alzare la mano e decidete voi a chi dare la parola.
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Unit 5
Proponete inizialmente un ritmo lento, poi via via sempre
più sostenuto e coinvolgente. Se il bambino interpellato
dovesse sbagliare, scuotete la testa sorridendo e dite: No,
say it again!, per dargli una seconda possibilità. Se sbaglia
ancora, ditegli No, sorry! e date voi la soluzione.
Pagina 47

3. Listen and read. Repeat
Ascoltando e ripetendo le frasi dell’a vità, gli alunni impareranno le stru ure Who is he? He is… Have you got? Yes, I
have. Riu lizzeranno la stru ura I’ve got.
Mentre gli alunni ascoltano, mostrate le flashcards di grandad
e grandma, quando queste parole vengono pronunciate.
Dite Let’s listen e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 47, Number 3 – Listen and read. Repeat
Charlie: Oh, look! Who is he?
Mr Teddy Bear: Hurrah! He is my grandad!
Sally: Have you got a grandad, Bunny?
Bunny: Yes, I have! And I’ve got a grandma.
Fate riascoltare il brano alcune volte, poi chiedete ai bambini di ascoltare e leggere le ba ute nelle nuvole e. Infine,
invitateli a ripetere le ba ute nelle pause della registrazione.
Al termine di questa prima parte dell’a vità, invitate gli
alunni a leggere a turno, senza l’ausilio della registrazione.
Se notate che qualche alunno fa par colarmente fa ca a
leggere ad alta voce davan alla classe, dispensatelo dal
farlo. Abbiate però cura di farlo leggere vicino a voi, alla
ca edra e in totale tranquillità, in modo da capire se si tratdi un problema legato all’emo vità o a una reale diﬃcoltà
della funzione.
Se per qualcuno non fosse chiara la stru ura Who is he? Potete indicare qualche bambino e chiedere, appunto: Who
is he? Rispondete voi, dicendo, ad esempio: He is Marco!
Con nuate così alcune volte fino a che il significato delle
ba ute non sarà chiaro a tu .
Date la flashcard della nonna a un bambino e chiedetegli:
Have you got a grandma, Luca? E Luca vi dovrà rispondere:
Yes, I have!
A un altro alunno date le flashcards di fratello e sorella e
chiedetegli: Have you got a brother, Federico? E Federico vi
dovrà rispondere: Yes, I have. And I’ve got a sister!
Con nuate con queste domande fino a quando lo riterrete
necessario.
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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. Un picture dicƟonary, in cui
il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

LESSON 2 ͵ PRACTICE
Pagina 48

1. Listen and read. Repeat
Annunciate ai bambini che ascolteranno un nuovo dialogo
tra i protagonis del corso. Chiedete loro di osservare le illustrazioni dei fume e dite che nelle nuvole e sono scri e
le ba ute del dialogo che stanno per ascoltare. Spiegate che
i loro amici stanno ancora scambiandosi informazioni circa
la composizione delle proprie famiglie. Create un clima di
ascolto, dite Let’s listen! e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – Page 48, Number 1
Listen and read. Repeat
Bunny: Have you got a brother, Tom?
Tom: No, I haven’t, but I’ve got a sister.
Mentre i bambini ascoltano, sollevate le flashcards di
brother e sister quando queste parole vengono pronunciate e scuotete la testa quando Tom dice No, I haven’t.
Dopo alcuni ascol , chiedete agli alunni di ripetere le ba ute
nelle pause del dialogo. Chiedete poi loro di leggere i tes
nelle nuvole e mentre ascoltano un’altra volta il dialogo.
Infine, divideteli in coppie e invitateli a leggere le ba ute
a turno.

2. Read and chat
Chiedete agli alunni di disporsi in coppie e invitateli a replicare il dialogo che possono leggere nelle vigne e: Who is
he? He is my grandad.
Quando avranno terminato, potete chiamare alcune coppie alla ca edra ad esercitarsi nel dialogo davan all’intera
classe, poi con l’aiuto delle flashcards, procedete a chiedere chi sono gli altri membri della famiglia.

Pagina 49

SPEAKING TIME

3. Sing, point and colour

4. Chat and play

Prima di iniziare l’a vità, dite ai bambini, mostrando le flashcards dei componen della famiglia: I have got a lovely
family! Passate per i banchi e ripetete più volte questa frase, con un bel sorriso soddisfa o.
Fate in modo che i bambini capiscano il significato della parola lovely.
Dite poi che stanno per imparare una canzoncina sulla famiglia. Il tolo è A lovely family. Create un’atmosfera di
ascolto e avviate il brano dicendo Let’s listen!

Chiedete agli alunni di unirsi ai bambini inglesi della fotografia e di chiacchierare tra loro u lizzando le stru ure che
stanno pronunciando. Prima di farlo, chiedete a qualcuno
di loro di leggere le ba ute nelle nuvole e.
Dividete poi gli alunni in coppie, alunno A e alunno B. A
sceglierà uno dei componen della famiglia e chiederà a
B, ad esempio, Have you got a brother? e B risponderà a
seconda della propria situazione. Poi i ruoli si inver ranno.
Invitate i bambini a con nuare in questo modo fino a quando avranno nominato tu i nomi dei membri della famiglia
che hanno imparato. Mentre i bambini chiacchierano, passate per i banchi ad ascoltarli. Complimentatevi per i loro
tenta vi dicendo: Very well! Excellent! In questa fase, correggete eventuali errori di pronuncia.
Se nella vostra classe ci dovesse essere una situazione delicata e vi sembra che l’esercizio potrebbe turbare qualche
piccolo alunno, evitate l’a vità e mostrate soltanto il dialogo della fotografia.

Testo della registrazione
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Page 49, Number 3 – Sing, point and colour.
A lovely family
I’ve got a lovely family, I’ve got a lovely family!
My brother and my sister play with me.
Oh, my brother and my sister play with me.
I’ve got a lovely family, I’ve got a lovely family!
My mummy and my daddy play with me, too.
Yeah, my mummy and my daddy play with me, too.
My grandma and my grandad play with me,
Oh, oh, I’ve got a lovely, I’ve got a lovely family.
A lovely family, a lovely family, a lovely family!
Mentre i bambini ascoltano, tenete in mano le flashcards di
brother e sister e quando il testo dice: Play with me, muoveteli allegramente verso voi stesse, mimando un’azione di
gioco, in modo che i bambini capiscano il significato. Fate lo
stesso con le flashcards di mummy, daddy, grandma, grandad. Dopo il primo ascolto, chiedete ai bambini se hanno
capito il significato delle strofe.
Ora annunciate Listen and point! e chiedete agli alunni di
ascoltare, indicando i membri della famiglia dei coniglie
sul libro. Poi invitateli a cantare mentre ascoltano. Infine,
invitateli a colorare a piacere i disegni dei coniglie . Potete
quindi proporre agli alunni di dividersi in due gruppi e cantare le strofe a turno. Lodate tu i tenta vi dicendo ogni volta
Very good! Excellent!

LESSON 3 CONSOLIDATION
Pagina 50

1. Listen and choose
Invitate gli alunni a osservare le fotografie dei due bambini.
Come si chiameranno? So o ciascuno di loro ci sono due
didascalie che riportano due nomi diversi. Mostrate la fotografia del bambino e chiedete Who is he? I vostri alunni, naturalmente, non vi sapranno rispondere. Poi mostrate la fotografia della bambina e chiedete Who is she? Insistete sul
pronome she, che viene presentato qui per la prima volta.
Dopo aver posto le domande alcune volte, e quando sarà
chiaro che nessuno è in grado di rispondere, spiegate agli
alunni che stanno per ascoltare una registrazione in cui verrà risolto il mistero, perché sen ranno pronunciare i nomi
gius dei due!
Dite Listen and choose! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - A lovely family
Si consiglia di fare ascoltare ai bambini tu o il chant
una prima volta, poi di proporre i versi due a due e di
farli ripetere un paio di volte.
Potete poi dividere il chant nelle due strofe e, infine,
fare imparare la breve strofa di chiusura.
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LESSON 3 – Page 50, Number 1 – Listen and choose
Bambino 1: Who is he?
Bambino 2: He is David.
Bambino 1: Who is she?
Bambino 2: She is Jane.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi dite agli
alunni di scegliere il nome giusto per ciascun personaggio.
Infine, correggete l’esercizio coralmente.
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2. Read and complete

SPEAKING TIME

Leggete la consegna ad alta voce: gli alunni ormai sapranno
quello che devono fare per svolgere l’esercizio. Dovranno
osservare l’immagine della casa del ga o, leggere le parole
in alto a sinistra, infine leggere le ba ute da completare.
Accordate qualche minuto per lo svolgimento dell’esercizio, quindi correggetelo insieme.
(Soluzione: My grandma is in the kitchen. My sister is under
the tree. My brother in near the stairs. My grandad is in the
siƫng-room. My mummy is in the bedroom.)
Pagina 51

4. Ask and answer
Invitate gli alunni a leggere la consegna dell’esercizio che
in italiano significa: domanda e rispondi. Divideteli poi in
coppie e invitateli a replicare il dialogo, indicando i nomi
dei membri della famiglia a pagina 46. Quando avranno
finito, potranno indicare a turno un compagno o una compagna per variare l’a vità. Mentre i bambini parlano, passate per i banchi ad aiutare chi, eventualmente, ne abbia
bisogno. Complimentatevi sempre con i bambini per la
loro produzione.

3. Sing and point
Dite agli alunni che stanno per imparare una canzoncina
che riprende molte delle stru ure e del lessico che hanno
imparato. Dite loro di ascoltarla indicando sul libro i componen della famiglia che vengono nomina . Annunciate
Let’s listen e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 51, Number 3 – Sing and point. Tell me, tell me!
Who is he? Who is he?
Tell me, tell me, who is he?
He’s my brother Joe, brother Joe, brother Joe.
Who is she? Who is she?
Tell me, tell me, who is she?
She’s my sister Sally, sister Sally.
Yes, she’s my sister Sally!

GAME – Mummy or daddy?
I bambini vedranno i disegni dei membri della famiglia
e ne leggeranno i nomi. Dovranno trascinare il nome
verso il personaggio giusto. Se sbagliano il nome ritorna
dov’era.

CLIL - Art: BIRTHDAY CARDS
Pagina 52

Dopo alcuni ascol , quando gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo, invitateli a cantare la canzone in coro. Chiarite il significato di Tell me! Tell me! Facendo alcuni esempi.
Potete dividere il testo in sequenze per impararlo gradualmente. Proponete poi la versione karaoke della canzone.
TE

CD

HER’S
AC

23

Karaoke – Tell me, tell me!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Tell me, tell me!
La canzone è divisa in due strofe. Proponetene una alla
volta. Fatela ascoltare, guardando l’animazione, quindi
chiedete ai bambini di ripeterla. Fate poi ripetere metà
canzone e, infine, tu a.
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Invitate i bambini ad aprire il libro a pagina 52 dicendo:
Open your book at page 52 and look at the pictures! Il tolo dell’a vità è Birthday cards, ossia Biglie d’auguri per il
compleanno. I bambini dovranno leggere i biglie di auguri e collegarli al membro della famiglia a cui sono indirizza .
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Proponete ora di preparare un biglie no per il componente, o i componen , della loro famiglia a cui desiderano augurare buon compleanno.
Spiegate loro che il materiale di cui hanno bisogno è
You need:
• cartoncino, o carta
• ma te colorate
• forbici a punta tonda e colla
I passaggi da seguire per la realizzazione del biglie o sono:
1. Fold. Piegare il cartoncino
2. Write. Scrivere Happy birthday seguito dal nome del
componente della famiglia che compie gli anni.
3. Colour. Colorare il biglie no a piacimento.

LESSON 4 ͵ LET’S GO • EVALUATION

Testo della registrazione

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

1. Read and circle
Chiedete ai bambini di evidenziare nella griglia i nomi dei
componenƟ della famiglia suggeriƟ soƩo.

2. Listen and complete
I bambini osservano le illustrazioni, leggono le risposte di
Bunny e di Charlie e completano le domande di Mr Teddy
Bear. (Soluzione: Bunny, have you got a sister? Charlie, have
you got a brother?)
Testo della registrazione

Es. N. 1: spiegate ai bambini che ascolteranno una traccia
audio in cui parleranno solo alcuni personaggi tra quelli illustraƟ, devono riconoscerli e cerchiarli. (Soluzione: mummy
rabbit, brother rabbit, grandad rabbit).
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Page 53, Number 2 – Listen and complete.
Teddy Bear: Bunny, have you got a sister?
Bunny: Yes, I have.
Teddy Bear: Charlie, have you got a brother?
Bunny: No, I haven’t.

HER’S
AC

CD

Pagina 53

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 5

TE

Se vorranno, potranno eseguire dei ritagli da incollare sul
biglieƫno, aggiungere un tocco speciale con del gliƩer colorato o con altre personalizzazioni arƟsƟche.
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TEST UNIT 5 – Number 1 – Listen and circle.
Mummy rabbit: Hello, I’m mummy rabbit!
Grandad rabbit: Hello children, I’m grandad rabbit!
Brother rabbit: And I’m brother rabbit.
Es. N. 2: seguendo gli esempi, gli alunni completano i mini
dialoghi scrivendo domande e risposte.
(Soluzione: Who is she? She is mummy; Who is he? He is
brother; Who is he? He is grandad; Who is she? She is sister.)

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Come sempre, alla fine di ogni lezione dedicate alcuni minuƟ a una riflessione metacogniƟva con gli alunni: riepilogate insieme gli obieƫvi di apprendimento della lezione e
le aƫvità che sono state svolte per raggiungerli. In questo
modo tuƫ saranno consapevoli che ogni parte della lezione è stata mirata agli specifici traguardi da voi progeƩaƟ.

3. Chat
Dividete i bambini in coppie. Invitateli a osservare i nomi
dei componenƟ della famiglia di pagina 46. Il bambino A
chiederà al bambino B: Who is he? oppure Who is she? e il
bambino B dovrà rispondere in modo correƩo. Poi i ruoli si
inverƟranno.
COMPETENZE: CÊÄÊÝÊ ® ÄÊÃ® ® ÊÃÖÊÄÄã® ½½
¥Ã®¦½®. SÊ Ù®ÝÖÊÄÙ  ÊÃÄ Ýç½½ ¥Ã®¦½® ÖÙ
®ÝÙ®ããÊ  ÊÙ½ÃÄã.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 5 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere
al TÝã Ù®Ö®½Ê¦ã®òÊ, visualizzarlo insieme a tuƩa la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure scaricarlo
e stamparlo per ogni singolo alunno. Si traƩa di una verifica supplementare, fornita anche in versione per DSA.

HAVE FUN!
• Family Bingo
Organizzate un gioco del Bingo con i nomi dei componenƟ della famiglia: chiedete ai bambini di dividere un
foglio di carta in quaƩro riquadri in ciascuno dei quali
scriveranno un nome di un componente della famiglia,
scegliendo tra: daddy, mummy, brother, sister, baby,
grandad, grandma. Voi fate lo stesso alla lavagna.
Prendete il mazzo delle flashcards della famiglia ed
estraetene una a caso.
Mostratela alla classe e scrivete il nome corrispondente nel primo riquadro. L’alunno che avrà quella parola
nella propria tabella la deve coprire con una pallina di
carta. ConƟnuate così con altre 3 flashcards. I bambini
che coprono tuƩe le loro caselle fanno Bingo!
• Who is…
Per esercitare la struƩura Who is he/she dividete i bambini in due squadre.
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La squadra A avrà il mazzo delle flashcards e, a turno,
ogni componente ne solleverà una e chiederà al bambino di fronte a lui, della squdra B: Who is he? oppure Who is she? a seconda della carta che avrà pescato.
Il bambino della squadra B deve rispondere. Alla fine
inver te i ruoli. Se tu i componen delle squadre faranno domande e daranno risposte in modo corre o la
loro squadra guadagnerà 2 pun . Se ci saranno errori,
soltanto 1.

• Have you got?
Fate giocare i bambini in coppie. Me ete le flashcards
sulla ca edra. Il bambino A chiederà al bambino B, ad
esempio: Have you got a… brother? Il bambino B pescherà una carta, ad esempio quella di sister, e risponderà: No, but I have got a sister! Il bambino A con nuerà
con le domande e quando il bambino B pescherà la carta con il personaggio richiesto i ruoli si inver ranno.

ACTIVITY AREA
A discrezione del docente, gli esercizi dell’AcƟvity 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 92
Es. N. 1: i bambini osservano i disegni, cerchiano il più anziano in verde e il più giovane in rosso, poi scrivono il grado
di parentela di ciascuno.
(Soluzione: Il più anziano è grandad, il più giovane è baby.
Daddy, mummy, sister, baby, grandma, grandad, brother).
Es. N. 2: i bambini coloreranno il disegno, poi risponderanno alla domanda. (Soluzione: sister).

Es. N. 6: i bambini si divertono a completare il cruciverba.
(Soluzione:
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Pagina 93

Es. N. 4: i bambini ascoltano la registrazione e collegano i
personaggi al loro grado di parentela.
HER’S
AC
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Testo della registrazione

10

Pagina 94
Es. N. 5: chiedete ai bambini di dividere le parole e di collegare ogni frase al disegno corrispondente.
(Soluzione: I’ve got a chick; I’ve got a duck; I’ve got a rabbit).
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Es. N. 7: dite agli alunni di leggere e rispondere alle domande, dopo aver osservato i disegni.
(Soluzione: My grandad is in the garden. My daddy is in the
siƫng-room. My grandma is in the kitchen. My sister is in
the bathroom.)
Es. N. 8: i bambini ascoltano i dialoghi e completano le nuvole e di testo.
Testo della registrazione
Page 95, Number 8 – Listen and complete
Bunny: Who is she?
Teddy: She is my sister.
Teddy: Have you got a brother?
Bunny: Yes, I have, Joe!

HER’S
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ACTIVITY AREA – UNIT 5
Page 93, Number 4 – Listen and match
Joe is my brother and Sally is my sister.

Pagina 95

TE

Es. N. 3: i bambini leggono il testo e scelgono la fotografia
che corrisponde alla descrizione.
(Soluzione: la prima)

11

TEST - Unit 5 - classe 2ª
Date ...................................................................................................

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e cerchia soltanto i personaggi che salutano.
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disegno della famiglia dei conigli pag 92 es 1 in alto

2. Segui gli esempi, osserva i disegni e scrivi le domande e le risposte.
Who is he?
He’s daddy.

…………................…………

…………................…………

Who is she?

…………................…………

She’s grandma.

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 6
UNIT 6 Pagine 54 - 61
TEATIME
(Maggio-giugno)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 54-61
Ac vity Area: Pp. 96-99
Le ore CD
LIM
Flashcards
delle par del giorno

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando qualcuno mi saluta o si congeda, e chiede come sto
Parlato So salutare e congedarmi, chiedere e dire come si sta
Le ura Capisco informazioni riguardan i salu e lo stato di salute delle persone
Scri ura So completare i nomi dei vari salu
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e ripetere
dialoghi
Interagire in un dialogo salutando,
chiedendo e dicendo come si sta
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 parole
Collaborare ed essere socievoli nella
realizzazione di un CLIL

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Lessico
Morning, a ernoon, evening, night,
good morning, good a ernoon, good
evening, good night, a shoo
Stru ure
It’s tea me
How are you?
Hello, how are you?
I’m not very well
I’m fine, thanks!; I’m ok!
Cultura e civiltà
L’ora del tè in Gran Bretagna

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Salutare
Chiedere e dire come si sta

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
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.
Scienza e tecnologia: esplorare materiali necessari per costruire il cra proposto nel
CLIL, analizzandone le singole funzioni.
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione
musicale e produzione canora.
Total physical response: accompagnare canto e recitazione con la gestualità;
interagire nei giochi di movimento.

CLIL Science
Day and night

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VOCABOLI
Bird, rooster, owl, bat,
hedgehog, cow, sheep,
horse, cat, koala
MATERIALI
Fotografie di animali, ma te
colorate, colla, forbici a
punta tonda, cartoncino
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DICTIONARY – Unit 6
CHANT – Good evening! I’m ok
GAME – Reorder your day
SONG – Good morning to you!
TEST – Unit 6 + test facilitato

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Come sempre, entrate in classe salutando calorosamente
gli alunni, Hello children! Chiedete loro che cosa ricordano
della lezione precedente e proponete un’a vità di Warm
up: una delle canzoncine presentate nella precedente, o
nelle preceden lezioni, o un gioco che ai bambini è piaciuto par colarmente.
Quando l’a vità di Warm up sarà conclusa, dite agli alunni
di fare ordine sul banco, tenendovi solo il libro d’inglese e
l’astuccio.
Quando tu saranno pron , illustrate ai bambini i nuovi
obie vi di apprendimento della lezione e le pologie di
a vità che svolgeranno.
È importante che abbiano chiaro lo scopo di ogni compito
che sono chiamati 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 farvi
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
Pagina 54

1. Look and listen to your teacher
L’argomento di civiltà anglosassone di questa Unit è l’ora
del tè in Gran Bretagna.
Chiedete ai bambini se bevono il tè e se questa bevanda è
loro gradita.
Spiegate che in Gran Bretagna berne una tazza alle cinque del pomeriggio è un’an ca tradizione. Fu la duchessa Anna di Bedford nel XIX secolo a introdurla nelle sale
dell’alta aristocrazia, con piccoli spun ni sia dolci che
sala , proprio intorno alle cinque di pomeriggio. All’epoca la cena non era mai servita prima delle 20.30 (in
estate anche più tardi), e alla duchessa veniva appe to nel cuore del pomeriggio, così amava consumare tè,
pane, burro e pas ccini, da sola nel suo salo no. Quando fu scoperta, tu apprezzarono questo piccolo pasto pomeridiano che spezzava la fame prima della cena.
La duchessa allora iniziò a invitare alcuni amici in mi a
prendere il tè con lei alle cinque del pomeriggio in punto.
Questa tradizione si è poi consolidata. Servire il tè è un vero
e proprio rito: deve essere usata una teiera di metallo, il tè
si beve con la e o limone, secondo i gus , ed è accompagnato da piccoli panini, scones (focaccine dolci) con crema
e marmellata, bisco , torte, fru a.
Pagina 55

2. Listen, point and read. Repeat
Chiedete ai bambini di osservare l’illustrazione di pagina 55
e di commentarla.
Spiegate che Mr Teddy Bear sta prendendo il tè a casa dei
nonni con i suoi amici Charlie e Sally, ma non si sente molto
bene. Che cos’avrà?
Dite agli alunni che stanno per ascoltare un dialogo e scopriranno che cosa gli è successo, e anche come stanno
Charlie e Sally.
Create un clima tranquillo d’ascolto e avviate la registrazione dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 6 – TEATIME – LESSON 1
Page 55, Number 2 – Listen, point and read. Repeat
Grandma: Good a ernoon, Mr Teddy Bear. It’s tea me!
Grandad: How are you?
Teddy Bear: A shoo! I’m not very well.
Sally: I’m fine, thanks!...
Charlie: I’m ok!
Invitate gli alunni ad aprire il libro: Open your book at page
54. Chiedete loro di osservare le illustrazioni dicendo Look
at the pictures.
Invitate un alunno a leggere il tolo, TeaƟme. Spiegatene il
significato: l’ora del tè.

Mentre i bambini ascoltano, mimate le ba ute, ad esempio
fate finta di starnu re o di soﬃarvi il naso quando parla
Mr Teddy Bear e abbassate il pollice; alzate il pollice e fate
un inchino quando parla Sally, alzate il pollice quando ri-
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sponde Charlie. Dopo alcuni ascol , chiedete ai bambini di
indicare sul libro i personaggi che parlano.
Chiedete poi loro di ripetere le ba ute nelle pause della
registrazione.
Infine, invitate alcuni di loro a leggere le ba ute.
Per ricapitolare quanto presentato, chiedete agli alunni
How are you? e mimate la risposta che volete o enere:
abbassate il pollice per I’m not very well: alzate il pollice e
accennate un inchino per I’m fine, thanks! Alzate il pollice
per: I’m ok!
Correggete eventuali errori di pronuncia, ma lodate tu e le
risposte, dicendo Very good! oppure Well done!, Excellent!
Se volete, potete poi organizzare una catena: un bambino
chiede al vicino How are you? e questo risponde come vuole, mimando la risposta come avete fa o voi, poi chiede a
sua volta How are you? al proprio vicino.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
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. Un picture dicƟonary, in cui
il lemma inglese con rela va traduzione è aﬃancato
dall’immagine e dall’audio della pronuncia.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 56

1. Look, listen and read. Repeat
Dite agli alunni Look at the pictures at page 56! Portate la
loro a enzione sui fume e spiegate loro che ascolteranno
un dialogo dove verranno recitate le ba ute che sono scritte nelle nuvole e. An cipate che sen ranno pronunciare
i salu ada a ciascun momento della giornata, ma na,
pomeriggio, sera e no e. Dite Let’s listen! e fate par re la
registrazione.
Testo della registrazione
LESSON 2 – Page 56, Number 1
Look, listen and read. Repeat
Teddy Bear: Yawn, good morning, mummy.
Teddy Bear: Good a ernoon, Sally.
Teddy Bear: Good evening, Bunny.
Teddy Bear: Good night, daddy.
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Mentre i bambini ascoltano, sollevate le flashcards dei vari
momen della giornata che vengono nomina .
Dopo un paio di ascol , chiedete agli alunni di ripetere le
ba ute nelle pause del dialogo. Dite poi loro di leggere i
tes nelle nuvole e mentre ascoltano un’altra volta il dialogo. Infine, chiedete loro di leggere le ba ute a turno.

2. Read and match
Chiedete agli alunni di leggere la domanda di Mr Teddy
Bear e di associare le risposte di Charlie alle faccine corrette. Lasciate alcuni minu agli alunni per svolgere l’a vità,
poi correggetela coralmente.
Pagina 57

3. Listen and chant
Prima di presentare la nuova a vità, passate per i banchi
dando il “cinque” ai bambini e dicendo loro Give me five!
in modo che tu capiscano il significato di questa frase che
sen ranno nel chant.
Spiegate poi che sen ranno un chant in tolato Good evening! I’m ok! In un primo momento lo ascolteranno, poi lo
ripeteranno in coro.
Create un’atmosfera di ascolto e avviate la registrazione dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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Page 57, Number 3 – Listen and chant.
Good evening! I’m ok
Good evening, good evening,
good evening, my friend!
How are you? How are you?
I’m ok! Yes, I’m ok!
And you? And you?
I’m fine, thanks. And give me five!
Dopo alcuni ascol , chiedete ai bambini di ripetere il chant.
Potete proporre loro di disporsi in coppie e di darsi il cinque
quando pronunciano la ba uta finale And give me five!
Lodate i loro tenta vi dicendo Very good! Excellent!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT - Good evening! I’m ok
Questo chant si può dividere in tre par : due cantate da
un personaggio e una dall’altro. Insegnatene ai bambini
una alla volta, dividendoli in due gruppi, e, quando le
avranno imparate, fate cantare a ciascun gruppo la sua
parte. Le immagini che si alterneranno sono quelle dei
protagonis che ballano, mentre il testo della filastrocca si colora al ritmo della base musicale.

Pagina 59

SPEAKING TIME

4. Chat and play

3. Sing

Chiedete agli alunni di unirsi ai bambini inglesi della fotografia e di chiacchierare tra loro uƟlizzando le parole che
stanno pronunciando.
Divideteli in coppie e chiedete loro di salutarsi, di domandarsi come stanno e di rispondere.
Complimentatevi per i loro tentaƟvi dicendo: Very well!
Excellent! In questa fase, correggete eventuali errori di
pronuncia.

Dite agli alunni che stanno per imparare una canzoncina
molto semplice e carina.
Il Ɵtolo è Good morning. Dite loro che l’ascolteranno e dovranno scoprire a chi augurano buon giorno quesƟ allegri
bambini che cantano.
Annunciate Let’s listen e fate parƟre la registrazione.
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Page 59, Number 3 – Sing. Good morning to you
Good morning to you!
Good morning to you!
Good morning, good morning, good morning to you!
Good morning to you!
Good morning to you!
Good morning, dear teacher, good morning to you!

Pagina 58

1. Listen and number
Spiegate agli alunni che ascolteranno quaƩro brevi dialoghi
e dovranno numerarli nell’ordine in cui li sentono.
49

Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi chiedete
agli alunni di numerare le illustrazioni da 1 a 4.
Fate notare ai bambini che la forma di saluto bye-bye si dice
quando ci si vuole congedare. Significa, infaƫ, arrivederci.
Dopo alcuni ascolƟ, controllate con gli alunni l’esecuzione
dell’esercizio. (Soluzione: 1, 4, 3, 2).

2. Find the leƩers and complete
Chiedete ai bambini di osservare l’illustrazione e di dirvi,
secondo loro, in che modo possono completare le parole.
Quando tuƫ avranno capito di dover scrivere accanto a
ciascun saluto le leƩere del colore dell’iniziale (contenute
nella stessa forma), dite loro di completare l’esercizio.
Lasciate ai piccoli alunni qualche minuto di tempo, poi correggetelo coralmente. (Soluzione: evening, aŌernoon, morning, night).

HER’S
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LESSON 3 – Page 58, Number 1 – Listen and number
1 Bambina: Good evening.
Nonna: Good evening.
2 Charlie: Yawn, good night, Sally!
Sally: Good night, Charlie.
3 Teddy Bear: Good morning, Sally!
Sally: Good morning, Teddy Bear!
4 Maestra: Good aŌernoon and bye-bye, children!
Bambini: Good aŌernoon, teacher!

Dopo un paio di ascolƟ, chiedete se vi sanno rispondere.
Ma certo! I bambini salutavano la loro cara maestra, dear
teacher! Questa canzone, insomma, è dedicata a voi e loro
potranno cantarvela tuƩe le maƫne che vi incontrerete!
TE

LESSON 3 ͵ CONSOLIDATION

Testo della registrazione

Testo della registrazione
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Karaoke – Good morning to you

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Good morning to you!
I bambini troveranno piuƩosto semplice questa canzoncina che ripete 4 volte la stessa coppia di versi. La canteranno guardando la simpaƟca animazione.

SPEAKING TIME

4. Chat and play
Leggete con gli alunni i tesƟ delle baƩute. Chiedete loro
di osservare bene le espressioni dei bambini. Poi dite loro
di divedersi in coppie. L’alunno A saluterà B e gli chiederà
come sta, dicendogli: Hello, how are you? Mentre parla,
farà una delle tre espressioni dei bambini nella fotografia.
L’alunno B gli dovrà rispondere nel modo corrispondente. I
ruoli poi si inverƟranno.

Unit 6 - 95

Unit 6
Invitate i bambini a munirsi del materiale necessario: photos, coloured pencils, glue, scissors, cardboard.
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Reorder your day
I bambini vedranno i disegni delle 4 par della giornata.
Ne leggeranno i nomi rela vi spezza e si diver ranno
a ricomporli, trascinando i vari pezzi l’uno accanto all’altro. Se eseguiranno il compito corre amente la parola
resterà dove l’hanno messa. Diversamente l’elemento
trascinato ritornerà indietro.

Quindi accompagnate le istruzioni in italiano con istruzioni
in inglese, ad esempio:
1) disegnate un pipistrello: draw a bat;
2 incollate le fotografie: sƟck the photos;
3 colorate gli animali/il poster e i de agli: colour the animals/the poster and the details;
4) scrivete i nomi degli animali so o le foto: write the names of the animals under the photos.

CLIL - Science: DAY AND NIGHT
Pagina 60
Il CLIL qui proposto è relativo all’ambito delle scienze naturali.
I bambini ripasseranno i nomi degli animali che già conoscono in inglese e saranno curiosi di impararne di nuovi,
munitevi perciò di dizionario e invitate alcuni di loro a cercare le parole a cui sono interessa .
I nomi che vengono propos dallo Student’s book sono i
seguen :
DAY TIME: animali diurni
bird = uccello
rooster = gallo
cow = mucca
sheep = pecora
horse = cavallo
koala = koala
NIGHT TIME: animali no urni
owl = gufo
bat = pipistrello
hedgehog = riccio
cat = ga o

LESSON 4 LET’S GO • EVALUATION
Pagina 61
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1. Read and join
Dite ai bambini che dovranno ricomporre alcune parole,
riunendo i tasselli gius , a due a due. (Soluzione: morning,
aŌernoon, evening, night).

2. Complete
Chiedete ai bambini di completare i salu mancan .
(Soluzione: Good night, Good aŌernoon)

3. Listen and choose
Chiedete agli alunni di ascoltare il brano e di scegliere l’espressione corre a per indicare come sta Mr Teddy Bear.
(Soluzione: I’m not very well).
Testo della registrazione
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Page 61, Number 3 – Listen and choose
Bunny: Hello, Teddy, how are you?
Teddy Bear: Oh, I’m not very well.

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
I bambini sono invita a trovare foto di animali, o a fare dei
disegni, e a creare un poster diviso in due par : la prima,
in tolata DAY TIME, riunirà tu gli animali diurni che riusciranno a trovare; la seconda, NIGHT TIME, conterrà invece quelli no urni.
Proponete delle didascalie so o ciascun animale che riporno il suo nome in inglese (e eventualmente una piccola
descrizione: a black horse, a white dog, ecc).

96 - Unit 6

4. Chat and play
Dividete i bambini in coppie. Invitateli a salutarsi, e a porsi
domande sul proprio stato di salute.
COMPETENZE: C
.

.S

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
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.

HAVE FUN!

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 6
Es. N. 1: gli alunni osservano i disegni e scrivono i nomi dei
momen della giornata. (Soluzione: Morning, aŌernoon,
evening, night).
Es. N. 2: i bambini ascoltano la traccia e scelgono la risposta giusta, poi la abbinano al fume o. (Soluzione: I’m fine
thank you – smile che sorride).

TEST UNIT 6 – Number 2 - Listen and choose.
Charlie: Hello, Sally how are you?
Sally: I’m fine thank you.

HER’S
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Testo della registrazione

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 durante il corso della lezione: 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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• Touch it!
Posizionate le flashcards delle par del giorno sulla
ca edra e chiamate una coppia di bambini a giocare.
Dite morning/aŌernoon/evening/night oppure good
morning/good aŌernoon/good evening/good night,
poi esclamate Touch it! Vince il primo bambino che
tocca la flashcard giusta. Il campione sfiderà un altro
bambino.
• Mr Teddy Bear says…
Per memorizzare le nuove stru ure, proponete di giocare a Mr Teddy Bear says!
Dite una delle frasi contenute nella Unit, ad esempio
I’m fine. Se prima di pronunciare la frase che sceglierete direte Mr Teddy Bear says! i bambini la ripeteranno
dopo di voi. Se invece non pronuncerete Mr Teddy Bear
says!, resteranno zi .
• How are you?
La stru ura How are you viene molto spesso confusa con quella How old are you, così è importante che
i bambini la eserci no a suﬃcienza, in modo da non
comme ere errori in futuro. Potete far sedere i bambini in cerchio, lanciare una pallina a un alunno alla volta
e chiedergli How are you? ed esortarli a rispondere nei
vari modi che hanno imparato. Di tanto in tanto, a sorpresa, chiedete How old are you?. Se il bambino sbaglia
a rispondere fategli fare una piccola penitenza, es: Clap
your hands! oppure Stamp your feet! o ancora ditegli
Stand up! Sit down! alcune volte.

Unit 6 - 97

Unit 6
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. 2: invitate i bambini a osservare i disegni e a cerchiare il nome corrispondente a ogni scena.
(Soluzione: morning, aŌernoon).

Es. N. 7: i bambini completano i salu osservando nelle vigne e i corrisponden momen della giornata.
(Soluzione: Good night, Sally! Good morning, Charlie! Good
aŌernoon, Anisha! Good evening, Tom!).
Es. N. 8: chiedete agli alunni di ascoltare la domanda e
di rispondere in modo personale scrivendo le parole corrisponden alla faccina che avranno spuntato.

Es. N. 3: chiedete agli alunni di scrivere in inglese i nomi dei
momen della giornata, di cui sono già presen le iniziali.
(Soluzione: morning, aŌernoon, evening, night).
Es. N. 4: i bambini ascoltano la registrazione e rispondono
al saluto che sentono pronunciare scrivendolo nella nuvole a.
(Soluzione: good night).
TE

CD
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Page 99, Number 8 – Listen and answer
How are you?
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Testo della registrazione

Pagina 97

98 - Unit 6

Es. N. 6: i bambini osservano i disegni e abbinano le risposte alla domanda How are you alle espressioni corre e.

TE

Es. N. 1: i bambini colorano il disegno e scrivono sui tra eggi il momento della giornata.
(Soluzione: Night).

ACTIVITY AREA – UNIT 6
Page 97, Number 4 – Listen and answer
Good night!

Es. N. 5: chiedete agli alunni di osservare i disegni e di scegliere se le aﬀermazioni sono vere (True) o false (False).
(Soluzione: T, T, F, F).

Pagina 99

Pagina 96

Testo della registrazione

Pagina 98
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TEST - Unit 6 - classe 2ª
Date ...................................................................................................

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................

1. Osserva i disegni e scrivi i nomi dei momen della giornata.

……................................................………………

……................................................………………

TE

CD
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……................................................………………

Hello, Sally
how are you?
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2. Ascolta e scegli la risposta.
Poi abbinala al fume o.

……................................................………………
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I’m not very well.
I’m ok.

I’m fine thank you.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Fes vi es
FESTIVITIES Pagine 66 - 67
HALLOWEEN IS FUN!
(O obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 66-67
le ore CD
MATERIALE PER IL CRAFT
• Ma te colorate
• Cartoncino
• Forbici a punta tonda
• Spago
• ritaglio nell’Extra Book

COMPETENZE
Ascolto
Capisco lessico e frasi rela vi alla fes vità di Halloween
Parlato
So u lizzare lessico e frasi rela vi alla fes vità di Halloween
Competenze So realizzare un craŌ a tema
ar s che
ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare e ripetere lessico
e frasi rela vi alla fes vità di
Halloween

Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro

Rispondere alle domande
dell’insegnante sui nomi della
fes vità di Halloween
Realizzare un craŌ

Lessico
Halloween, bat, pumpkin, witches, wizards,
skeletons, fun, trick, treat
Stru ure
Halloween is fun; Trick or treat?; Do you like?

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Halloween
Realizzare un craŌ

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo, osservando le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un craŌ.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Halloween with Mr Teddy Bear

100 - Festivities

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Dite agli alunni Open your book at page 66. Portate la loro
a enzione sulle fotografie rela ve alla fes vità di Halloween
e chiedete loro di commentarle.
Chiedete se ricordano le origini della fes vità. Ricordate
loro che sono an chissime poiché risalgono ai tempi dei
Cel . Chi erano i Cel ? I Cel erano una popolazione che
divideva l’anno in due stagioni: l’estate e l’inverno. Il 31 di
o obre di ogni anno festeggiavano la fine dell’estate (con
la festa di Samhain, parola che significa, appunto, “fine
dell’estate”). Essi credevano che in questo giorno le anime
dei defun ritornassero sulla terra, così accendevano fuochi per spaventare gli spiri ca vi. Inoltre ballavano, mangiavano, bevevano e indossavano costumi (di solito teste
e pelli di animali). Il giorno dopo, il 1° novembre, iniziava
l’inverno. Quando l’Inghilterra divenne un paese cris ano
nel 550 d.C., questa festa pagana divenne una festa cris ana. Il 1° novembre i cris ani festeggiano Tu i San . L’anco giorno di Samhain, il 31 o obre, fu chiamato All-Hallows-Eve, ossia vigilia di Tu i San , da cui viene appunto
il nome Halloween.
Oggi Halloween si festeggia secondo la modalità dei Cel ,
ossia con costumi e fuochi. Infa , ad Halloween si costruiscono lanterne spaventose per scacciare gli spiri : si intagliano le zucche riproducendo grandi facce orribili dentro
le quali si me ono delle candele. Queste lanterne si chiamano Jack-o’-lantern e vengono sistemate sul davanzale
esterno della finestra, in modo che gli spiri ca vi le vedano bene e se ne s ano alla larga. Prima dell’introduzione
della zucca dall’America, i Jack-o’-lantern venivano ricava
da grandi rape, barbabietole e cavoli rapa.
I bambini vanno di casa in casa, bussano ad ogni porta e
chiedono a chi apre: Trick or treat?, in italiano “Dolce o
o scherze o?”. Indossano costumi che incutono paura: costumi da strega, da fantasma, da mostro, da vampiro.
Iniziate ora la lezione esplicitandone gli obie vi di apprendimento. Evidenziate anche le pologie di esercizi e a vità
che perme eranno ai vostri alunni 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 in modo
da essere in grado di farvi 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.

Pagina 66

1. Listen, read and point. Repeat
Prima di iniziare la lezione, intavolate un piccolo brainstorming con gli alunni: quali sono gli elemen cara eris ci della
festa di Halloween? Qual è la frase che chiedono i bambini quando vanno di porta in porta a chiedere dolce ?
Halloween è divertente o no? Quando i bambini avranno
espresso le proprie idee, chiedete loro di osservare le fotografie per ritrovare gli elemen che avranno sicuramente
nominato e dite che stanno per impararne i nomi in inglese. Create poi un clima d’ascolto e annunciate Listen!
Testo della registrazione
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FESTIVITIES – HALLOWEEN IS FUN – Page 66, Number 1
Listen, read and point. Repeat
A pumpkin, a bat, a spider.
Trick or treat?
Do you like witches, wizards and skeletons?
Fate ascoltare la registrazione e le parole ogni volta che lo
riterrete necessario. Quindi invitateli a ripetere le frasi nelle pause della registrazione.
Infine, chiedete a qualcuno di leggere le ba ute.
Fate poi la domanda del brano ai vostri alunni, chiedendo,
ad esempio: Paolo, do you like witches? Alice, do you like
wizards? Anna, do you like skeletons?
Potete organizzare una catena in modo che i bambini si
chiedano l’un l’altro se amano ques personaggi.

Festivities - 101

Fes vi es
con dolcezza: una buona merenda e lo squisito miele
che il ghio o Teddy Bear gusterà con piacere al grido
di Trick or treat? (dolce o o scherze o) dei suoi amici!
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
La fes vità di Halloween si è molto diﬀusa nel mondo
e negli ul mi anni anche nel nostro paese. Chiedete ai
bambini se qualcuno di loro ha mai partecipato a una
festa e come si è ves to. Dite ai vostri alunni che anche
Mr Teddy Bear ama questa festa e che vuole festeggiarla assieme ai suoi amici. Quando la classe è pronta potete spegnere le luci in aula e far par re il video.

Pagina 67

2. Make and play
Dite ai bambini che ora prepareranno un lavore o di Halloween: Let’s make a mobile to celebrate Halloween!
Il materiale occorrente è il seguente:
forbici a punta arrotondata, colla, cartoncino e la pagina 15
dell’Extra Book.
Dite loro di:
• ritagliare (cut) la pagina dell’Extra Book con le sagome
della zucca di Halloween (pumpkin), del pipistrello (bat)
e del ragno (spider)
• incollarla sul cartoncino (glue it on a piece of card) e ritagliare (cut) le tre sagome
• colorare i tre sogge (colour)
• fare un foro in cima (make a hole) e passare lo spago (put
a string through the hole)
• appendere i mobile in classe (hang the mobiles in the
classroom) come decorazioni per la festa di Halloween.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Halloween with Mr Teddy Bear
Area lessicale: Vocaboli rela vi alla fes vità
Con questo filmato i bambini conosceranno la festa di
Halloween, pica del mondo anglosassone. Insieme a
Mr Teddy Bear potranno vedere tu i suoi simboli: fantasmi, pipistrelli, streghe, maghi, Jack o’lantern, e molto
ancora! Dopo tanta paura, però, il filmato si concluderà

102 - Festivities

ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Durante la visione chiedete ai bambini di far finta di avere paura e fare “Oooooh!” ogni volta che vedono un personaggio o sentono una parola di Halloween ad esempio:
“Witch - Oooooh!”. Se è necessario o gradito agli alunni
potete far rivedere il filmato dopo la prima proiezione.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete alla classe che cosa pensano
del video e raccogliete le loro osservazioni.
SCRIPT
HALLOWEEN WITH MR TEDDY BEAR
TEDDY BEAR: Hello, children! I’m Mr Teddy Bear the wizard! And this is my friend the skeleton. Welcome to my
Halloween party!
T.B.: Hey, look at my Halloween friends!
Look at the bats!
Look at the cats!
Look at the witches!
And look at the ghosts!
T.B.: A black spider!
And my Jack o’ lantern!
And a skeleton!
And the balloons!
T.B.: Hey! It’s tea me!
Are you hungry Mr Skull?
T.B.: Look at my party food!
My favourite drink, orange juice!
Popcorn, sweets, crisps, chocolate biscuits
and my favourite, honey!
CHILDREN: Trick or treat?! Trick or treat?!
Trick or treat?!
Happy Halloween Teddy Bear!
T.B.: Happy Halloween children! I’ve got treats for you!
Tea is ready!
Durata: circa 2 minu

FESTIVITIES Pagine 68 - 69
CHRISTMAS TIME
(Dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 68-69
le ore CD

MATERIALE PER IL CRAFT
• forbici a punta tonda
• colla
• cartoncino
• ritaglio nell’Extra Book

COMPETENZE
Ascolto
Capisco lessico e frasi rela vi al Natale
Parlato
So u lizzare lessico e frasi natalizie
So cantare una canzoncina tradizionale
Competenze So eseguire un biglie o augurale
ar s che
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere lessico
e frasi rela vi alla fes vità
natalizia
Realizzare un biglie o augurale

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro
Lessico
Presents, Chrismas tree,
Christmas cards, crackers
Stru ure
Presents under the Christmas tree
for everyone!

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Natale
Realizzare un biglie o augurale
Cantare una canzone
tradizionale

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo rispe ando
le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un craŌ.
Musica e canto: scoprire il paesaggio sonoro a raverso a vità di percezione
musicale e produzione canora.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Merry Christmas Mr Teddy Bear
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Fes vi es
METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Iniziate la lezione esplicitandone gli obie vi di apprendimento. Evidenziate anche le pologie di esercizi e a vità
che perme eranno ai vostri alunni 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 in modo
da essere in grado di farvi 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.

Forse non tu sapranno che cosa sono i Christmas crackers.
Un Christmas cracker consiste in un tubo di cartone avvolto
in una carta colorata, somigliante a una grossa caramella.
Tirandone le estremità, il cracker si spezza, eme endo un
piccolo bo o prodo o da una striscia di carta impregnata
di una speciale sostanza chimica. Da questo bo o deriva
il nome cracker, che si riferisce allo schiocco di un ogge o
che si spezza (to crack). All’interno del cracker si trovano
alcune sorpresine, come un cappellino o una coroncina di
carta, un biglie o con una filastrocca o un giochino. A Natale i crackers vengono usa come segnapos , oppure come
addobbi per l’albero di Natale.

2. Listen and read. Repeat
Ora dite ai bambini che stanno per imparare a descrivere
le fotografie di pagina 68. Ascolteranno una registrazione,
leggeranno le didascalie e le ripeteranno nelle pause.
Annunciate Let’s listen e fate par re la traccia.
Testo della registrazione
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Page 68, Number 2 – Listen and read. Repeat.
Presents under the Christmas tree!
Christmas cards and crackers for everyone!
Fate ascoltare la traccia alcune volte.
Dopo alcuni ascol , invitate i bambini a leggere le didascalie.
Pagina 69

3. Make a Christmas card and sing

Pagina 68

1. Listen, read and point. Repeat
Organizzate un piccolo brainstorming con loro: quali sono
gli elemen cara eris ci della festa di Natale? Quando i
bambini avranno espresso le proprie idee, invitateli ad aprire il libro, dicendo Open your book at page 68. Chiedete
loro di osservare le fotografie per ritrovare gli elemen che
avranno sicuramente nominato e dite che stanno per impararne i nomi in inglese. Create poi un clima d’ascolto e
annunciate Listen!
Testo della registrazione
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FESTIVITIES – CHRISTMAS TIME – Page 68, Number 1
Listen, read and point. Repeat
Presents – Christmas tree – Christmas cards – Christmas
cracker
Fate ascoltare la traccia e chiedete ai bambini di indicare gli
ogge di cui sentono dire i nomi.
Infine, chiedete a qualcuno di loro di leggere le nuove parole.
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Proponete ai bambini di realizzare un biglie no augurale
natalizio.
Il materiale occorrente è il seguente:
forbici a punta arrotondata, colla, cartoncino e la pagina 13
dell’Extra Book.
Dite loro di:
• ritagliare a pagina 13 dell’Extra Book l’albero di Natale o
Babbo Natale
• colorare il sogge o prescelto (colour)
• incollarlo sul cartoncino (sƟck)
• scrivere Merry Christmas e un messaggio di auguri per la
persona a cui è indirizzato.
Mentre i bambini lavorano fate ascoltare la canzone tradizionale Jingle bells!
Quando avranno terminato il lavoro, la potranno imparare.
Si potranno dividere in due gruppi: il gruppo A può cantare
la prima strofa, il gruppo B la seconda e tu insieme possono cantare il ritornello. Se non avete abbastanza tempo, o
se il testo risultasse par colarmente complesso per i vostri
alunni, proponete loro di imparare solo il ritornello.

Testo della registrazione
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Page 69, Number 3
Make a Christmas card and sing. Jingle bells!
Dashing through the snow,
on a one horse open sleigh,
over fields we go,
laughing all the way.
Bells on bobtails ring,
making spirits high,
oh what fun it is to ride on a one horse open sleigh.
Jingle bells,
jingle bells,
jingle all the way
oh what fun it is to ride on a one horse open sleigh!
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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Karaoke - Jingle bells

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Merry Christmas Mr Teddy Bear
Si consiglia di tra are l’argomento durante l’ul ma setmana di novembre e le prime 2 se mane di dicembre.
Area lessicale: Vocaboli rela vi alla fes vità natalizia
Potete mostrare questo video che è stato girato a Londra, ci à che in occasione del Natale è tu a addobbata
e illuminata. I vostri alunni accompagneranno Mr Teddy
Bear nei negozi più famosi alla ricerca di regali per i suoi
familiari. Gli alunni avranno l’occasione di vedere Hamleys, il negozio di gioca oli più an co di Londra e molto,
molto grande! Mr Teddy Bear mostrerà poi quello che
ha comperato alla sua amica Sally, che approverà le sue
scelte. Il video si concluderà con l’augurio più caro di Mr
Teddy Bear di Buon Natale a tu !
Qui di seguito viene fornito il testo dello script, così che
possiate spiegare ai bambini ciò che accade durante le
riprese.
Dopo la visione chiedete alla classe se ha gradito il filmato e accogliete le osservazioni. Distribuite le schede
e invitate gli alunni ad abbinare i nomi agli ogge disegna e poi a colorare il disegno.

SCRIPT
MERRY CHRISTMAS MR TEDDY BEAR
TEDDY BEAR: Hello children! It’s Christmas in London.
T.B.: Come with me to buy Christmas presents for my
family and see the decora ons!
T.B.: Here we are in the centre of London! Let’s go to
Hamleys, the oldest toy shop in the world! Come on!
T.B.: Here we are! I want to buy a present, for my brother and my sister! Let’s go inside!
T.B.: Here I am! With presents for my brother and sister!
T.B.: Oh, look at the beau ful shop window!
And look at this window, full of snow! Champagne!!!
T.B.: Look this is a nice shop! Let’s buy a present for
mummy! Come on!
Look! I’ve got a present for mummy! Let’s go!
T.B.: Look at the lights! Oh, yes, it’s Christmas! Come with me!
T.B.: Here we are at Harrods! It’s the most famous shop
in the world. Let’s buy a present for daddy here!
T.B.: Now I’ve got a present, for all of my family. Let’s go home!

THE NEXT DAY
TEDDY BEAR: Hello again children! Here I am with Sally!
SALLY: Hello children!
T.B.: Look at my Christmas decora ons, Sally!
My Christmas tree!
SALLY: Wow, it’s wonderful!
T.B.: And an angel, on the window.
SALLY: Oh, she’s sweet!
T.B.: And look at my bells!
SALLY: Oh, they are beau ful!
T.B.: Look at my Christmas cards!
SALLY: You’ve got two! Yes!
SALLY: What’s this, Teddy Bear?
T.B.: It’s a teapot, for my mummy!
SALLY: It’s sweet!
T.B.: Thank you! Can you put it in the bag, please?
SALLY: And this?
T.B.: It’s honey! For my daddy. I love honey!
SALLY: So do I!
T.B.: Can you put it in the bag, please?
SALLY: Wow! Who is this for?
T.B.: It’s for my brother, he loves colouring!
SALLY: So do I! And this?
T.B.: Oh, that’s a calendar, for my sister!
SALLY: Nice!
T.B.: Thank you!
SALLY: Is that a Christmas pudding?
T.B.: Yes! It’s for my grandad! I don’t like Christmas pudding! I like mince pies!
SALLY: Wow, you’ve got Christmas crackers!
Should you pull one!
T.B.: Sure!
SALLY: I won! Merry Christmas everybody!
T.B.: Yes, Merry Christmas everyone!
Durata: circa 3 minu
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Video Lab scheda 3 classe 2ª Merry christmas mr teddy bear
Date ...................................................................................................

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................

1. Scrivi i nomi dei personaggi e degli ogge
re o e poi colora il disegno.

natalizi nel riquadro cor-

CHRISTMAS STOCKINGS – CHRISTMAS TREE – CHRISTMAS CARDS
CHRISTMAS PRESENTS – CHRISTMAS CRACKER – FATHER CHRISTMAS
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

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

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

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

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

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

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

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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FESTIVITIES Pagine 70 - 71
HAPPY EASTER
(Marzo-aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 70-71
le ore CD
MATERIALE PER IL CRAFT
• forbici a punta tonda
• colla
• cartoncino

COMPETENZE
Ascolto
Capisco il lessico rela vo alla fes vità di Pasqua
Parlato
So u lizzare il lessico rela vo alla fes vità di Pasqua
Competenze So eseguire un craŌ a tema
ar s che

ABILITÀ
Ascoltare una traccia audio
Ripetere il lessico e le frasi
della fes vità pasquale
Realizzare un craŌ
Giocare e interagire

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese
Pronunciare corre amente le parole quando
vengono memorizzate e/o ripetute in coro
Lessico
Easter picnic
Easter card
Easter egg
Easter egg hunt
Stru ure
Let’s go on an Easter egg hunt!

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e u lizzare il lessico
della fes vità di Pasqua
Realizzare un craŌ

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in gruppo, osservando le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Arte e immagine: realizzare un craŌ.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Happy Easter Mr Teddy Bear
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Fes vi es
METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Prima di iniziare la lezione, chiedete ai bambini che cosa
ricordano della Pasqua in Gran Bretagna dalla classe 1a.
Sicuramente vi parleranno dell’Easter Bunny, il simpa co
coniglie o che, il giorno di Pasqua, si diverte a nascondere
le uova. Forse qualcuno ricorderà della cosidde a Easter
egg hunt, la caccia alle uova.
Chiedete poi ai vostri alunni che cosa sanno della Pasqua
tramite una breve a vità di brainstorming.
Come sempre, iniziate la lezione spiegando loro quali
saranno gli obie vi di apprendimento, unitamente alle
pologie di esercizi e a vità che perme eranno ai vostri
alunni di raggiungerli.
Se i bambini avranno chiaro lo scopo di ogni compito che
svolgeranno, 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.

Fate ascoltare alcune volte, poi invitate gli alunni a indicare
sul libro le immagini delle parole che sentono. Ora invitateli
a ripetere parole e frasi nelle pause della registrazione,
infine domandate a qualcuno di loro di leggere le didascalie.
Pagina 71

2. Make and play
Chiedete ai bambini se vogliono traves rsi da Easter Bunny.
Alle loro risposte entusiaste, dite che costruiranno un bel
paio di orecchie da indossare come quelle che vedono sul
libro a pagina 71.
Il materiale occorrente è il seguente:
• ma te colorate
• carta o cartoncino
• forbici a punta tonda
• colla
• pinzatrice
I bambini:
1)

2)
3)
4)

Dovranno disegnare e colorare (draw and colour) le
orecchie su un foglio di carta o cartoncino di formato
grande.
Dovranno ritagliare (cut) le orecchie del coniglie o.
Taglieranno una striscia di cartone lunga come la circonferenza della loro testa (cut)
Vi incolleranno (glue) le orecchie, o le fermeranno con
la pinzatrice (clip).

Quando i bambini avranno terminato, ricordate loro che
Buona Pasqua si dice Happy Easter! e dite loro di ripetersi
l’augurio l’un l’altro, con le loro orecchie da Easter Bunny
in testa!
Pagina 70

1. Listen and read. Repeat
Invitate in bambini ad aprire il libro alle pagine 70-71,
a guardare le immagini e a commentarle. Dite loro che
ascolteranno un brano in cui ne sen ranno la descrizione
in lingua inglese. Create un clima di ascolto e fate par re la
registrazione dicendo Listen and point!
Testo della registrazione
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FESTIVITIES – HAPPY EASTER! – Page 70, Number 1
Listen, read and point. Repeat
An Easter picnic. An Easter card. An Easter egg.
Let’s go on an Easter egg hunt!
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
VIDEO – Happy Easter Mr Teddy Bear
Area lessicale: Vocaboli della Pasqua, colori,
preposizioni di luogo, cibo da picnic
Annunciate agli alunni la visione di un video sulla
Pasqua: spiegate che Mr Teddy Bear ama molto questa
festa e che ha una amica speciale, Easter Bunny, che
ha organizzato una divertente caccia alle uova ed un
o mo picnic per questa occasione speciale. Dite loro
che siete curiosi di vedere che cosa succederà nel
bellissimo giardino di Mr Teddy Bear!
Come a vità di post visione, proponete la scheda Video
Lab 4 - classe 2a qui allegata e chiedete ai bambini di
segnare con una croce a i cibi e le bevande che Mr
Teddy Bear non acce a e spuntare le cose che acce a.
Di seguito viene fornito il testo dello script, così che
possiate spiegare ai bambini ciò che accade durante le
riprese.
SCRIPT
HAPPY EASTER MR TEDDY BEAR
EASTER BUNNY: Hello children! I’ve got Easter eggs for
Teddy Bear.
EASTER BUNNY: The blue egg is under the bush!
The red egg is near the plant!
The green egg is on the tree!

TEDDY BEAR: Hello, my friend Easter Bunny!
EASTER BUNNY: Hello, Teddy Bear! Go and find your
Easter eggs!
TEDDY BEAR: Wow! Easter eggs for me!?
A blue Easter egg under the bush, for me, me, me!
The red Easter egg! Near the plant! For me, me, me!
Here is the green Easter egg, on the tree.
I’ve got three eggs!
TEDDY BEAR: Thank you Easter Bunny! I’ve got three
Easter eggs!
EASTER BUNNY: Sit down Teddy Bear! A cheese
sandwich, or a ham sandwich?
TEDDY BEAR: No, thank you! Only honey for me! I love
honey!!
EASTER BUNNY: Lemon juice or orange juice, Teddy
Bear?
TEDDY BEAR: Orange juice for me, please! It’s my
favourite drink!
Very good!
EASTER BUNNY: Teddy Bear, a boiled egg?
TEDDY BEAR: No, thank you. Only honey for me!
EASTER BUNNY: Baby carrots! I love baby carrots!
A carrot, Teddy Bear?
TEDDY BEAR: No, thank you!
EASTER BUNNY: Happy Easter my friend Teddy Bear!
TEDDY BEAR: Happy Easter to you! Happy Easter
children!
Durata: circa 2 minu
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Video Lab scheda 4 classe 2ª

HAPPY EASTER mr teddy bear

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

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

Name ................................................................................................ Surname ........................................................................................

1. Segna con ✗ i cibi e bevande che Mr Teddy Bear non acce a e con
una ✓ le cose che acce a.
HAM SANDWICH

CHEESE SANDWICH

HONEY

CARROTS

LEMON JUICE

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

BOILED EGG

Story me
STORYTIME PETER RABBIT
PETER RABBIT IN THE
FARM GARDEN
PART 1
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-37
le ore CD

COMPETENZE
Ascolto So ascoltare una traccia audio e seguire la narrazione osservando
i disegni
Parlato So ripetere, o recitare, le ba ute di un racconto
Le ura Capisco le informazioni riguardan i personaggi della storia
ABILITÀ
Ascoltare un brano registrato
Collegare parole a immagini

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

PETER RABBIT IS BACK
HOME!
PART 2

Lessico Part 1
Rabbit, boy, girl, baby, mummy, good, play,
garden, naughty, farm, run, under, gate,
carrots, le uce, shoes, jacket, children, farmer

MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 62-65
le ore CD

Lessico Part 2
Garden shed, basket, farmer, tree, gate, girls,
home, in, on, under, near, back, naughty

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere un racconto
tradizionale
Me ere in scena una recita

Stru ure Part 1
This is…
He is…
She is…
Don’t go!
Run!

Stru ure Part 2
Peter hides in…
Peter is on…
Peter is under…
Peter is near…
Peter is back home!

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire nella recitazione della fiaba,
osservandone le regole, prendendosi cura di se stessi, degli altri, degli ogge
dell’ambiente.

e

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: accompagnare la recitazione con la gestualità.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
DICTIONARY – Story me
VIDEO – Story me – Part 1 – Peter Rabbit in the farm garden – Part 2 – Peter Rabbit is back home –
By Beatrix Po er (adapted)
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Story me

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 34 dove troverete una storia illustrata ispirata alla
fiaba Peter Rabbit di Beatrix Po er, che forse mol alunni
già conoscono.

Part 1 – Peter Rabbit in the farm garden
Pagine 34-35

1. Listen, point and read
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 34! Invitate gli alunni a fare bene a enzione a ciò che sen ranno.
Annunciate quindi l’esercizio 1 di pagina 34 e dite: Listen!
HER’S
AC

CD

Testo della registrazione

TE

Lo StoryƟme rappresenta un momento che può essere
molto piacevole e gra ficante per i vostri piccoli alunni. 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
PETER RABBIT IN THE FARM GARDEN by Beatrix Po er
(adapted)
Page 34, Number 1 – Listen, point and read

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, indicandole una ad una
e commentandole: Look, this is Peter Rabbit! E poi gli altri
coniglie : Look, this is Mummy rabbit, this is Flopsy, this is
Mopsy and this is CoƩontail! Potete dire dove si svolge la
scena: They are in the garden. They are happy! e sorridete
gioiosamente.
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Speaker: This is Peter rabbit. He is a boy.
This is Flopsy. She is a girl.
This is Mopsy. She is a girl.
And this is Co ontail. She is a baby.
This is Mummy rabbit.
Mummy rabbit: Go and play in the garden, children.
But don’t go to the farm garden!
Speaker: The girls are good and play in the garden.
Peter is naughty! He runs to the farm garden!
Peter runs under the gate.
Peter rabbit: Yum yum! Carrots! Yum yum! Le uce!
The farmer: Hey!
Peter rabbit: Oh, no!… Oh, no! My shoes!...
Oh, no! My jacket!
Speaker: Run, Peter! Run, run, run!
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute.
Infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro di leggere le proprie ba ute.

2. Act
La fiaba si presta ad essere messa in scena, ad esempio per
la recita di fine anno. È sempre consigliabile organizzarvi
per tempo. Coinvolgete i bambini in modo a vo e consapevole. La rappresentazione oﬀre un’importante occasione
di cooperaƟve 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.

PLAYTIME
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
Story me – Peter Rabbit Part 1 and Part 2
Questa famosa fiaba inglese, ada ata e semplificata per
i bambini di classe 2a, viene animata sul libro digitale in
modo da me ere in evidenza il lessico più rilevante: ogni
volta che il narratore pronuncerà una parola del target
language, il disegno rela vo viene messo in evidenza
con la tecnica dello zoom, seguiranno carrellate su
ambientazione e personaggi minori della storia.

Pagine 36-37

Peter Rabbit goes to school
Gioco da tavolo per ripassare gli ogge scolas ci. Tirate a
turno i dadi e avanzate a seconda del numero uscito, arriva sulla casella bisogna dire in inglese il nome dell’ogge o
disegnato. Chi arriva nella casella con Peter Rabbit avanza
di 1 casella, se vi fermate sullo STOP dovete stare fermi un
giro, se invece vi fermate sulla casella con il contadino tornate indietro di due caselle.

Questa animazione può essere di grande aiuto ai
bambini se volete che imparino i dialoghi a memoria
e li reci no. Facilita loro l’apprendimento e aiuta le
loro capacità di recitazione. Potete fare ascoltare ogni
ba uta e invitare la classe a ripeterla, come in un
esercizio di Listen and repeat. Inoltre, c’è la versione con
i so o toli, che sarà u le all’insegnante che, me endo
in pausa ogni videata, può dare a ciascuno il tempo
necessario per ripetere e imparare la ba uta.

DRAMA TIME
Personaggi e interpre :
Speaker
Peter
Flopsy
Mopsy
Co ontail
Mummy
Contadino
Coro (gli spe atori che interagiscono con gli a ori)
Bambini che mimano le azioni di giocare e col vare l’orto.
Qualcuno dovrà rappresentare anche il cancello so o il
quale passerà Peter.
1) Prima scena:
In scena ci sono il narratore e Peter Rabbit. Peter indossa
delle grandi scarpe e una giacca. Lo speaker presenta Peter.
Speaker: This is Peter Rabbit! He is a boy!
Peter: Hello! I am a boy!
Coro degli spe atori: Hello, Peter!

2) Seconda scena:
In scena ci sono il narratore, Peter ed entra Flopsy.
Lo speaker la presenta.
Speaker: This is Flopsy! She is a girl!
Flopsy: Hello! I am a girl!
Coro degli spe atori: Hello, Flopsy!
3) Terza scena:
In scena ci sono il narratore, Peter, Flopsy ed entra Mopsy.
Lo speaker la presenta.
Speaker: This is Mopsy! She is a girl!
Mopsy: Good morning! I am a girl!
Coro degli spe atori: Good morning, Mopsy!
4) Quarta scena:
In scena ci sono il narratore, Peter, Flopsy, Mopsy ed entra
CoƩontail. Il narratore la presenta.
Speaker: This is Co ontail. She is a baby!
Co ontail: Hello! I am a girl!
Coro degli spe atori: Hello, Co ontail!
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Story me

7) Seƫma scena:
Tuƫ i coniglieƫ si meƩono in un angolo della scena e
conƟnuano a giocare. In primo piano, Peter fa l’azione di
allontanarsi da loro, correndo. Il narratore torna in scena.
Speaker: Peter runs to the farm garden.
Coro e le sorelline: Naughty, naughty Peter!
8) OƩava scena:
Entrano in scena i due o quaƩro bambini che fanno il
cancello e salgono sulle sedie, poste una di fronte all’altra,
e si danno la mano. Peter vi passa soƩo.
Speaker: Peter runs under the gate.
Bambini cancello: Naughty Peter!
9) Nona scena:
Peter arriva nell’orto e si siede per terra. Fa finta di mangiare.
Peter: Yum yum! Carrots! Yum yum! Le uce!
10) Decima scena:
Mentre Peter mangia, arriva il contadino arrabbiato che lo
fa alzare e scappare via.
Farmer: Hey! My carrots! My le uce!
Peter: Oh, no!
Coro: Naughty Peter! Run, Peter! Run, run, run!
11) Undicesima scena:
Peter corre e perde le scarpe e la giacca.
Peter: Oh, no! My shoes! Oh, no! My jacket!
Coro: Run, Peter! Run, run, run!
To be conƟnued
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Pagine 62-63

1. Listen, point and read
Quando i bambini avranno familiarizzato con la nuova ambientazione, dite loro che ascolteranno la fiaba e faranno
altri diverten esercizi.
Chiedete loro di aprire il libro dicendo Open your book at
page 62! Invitate gli alunni a fare bene a enzione a ciò che
sen ranno. Annunciate quindi l’esercizio 1 di pagina 62 e
dite: Listen!
Testo della registrazione

HER’S
AC

CD

6) Sesta scena:
Tuƫ i coniglieƫ si meƩono a giocare sul prato. Il narratore
esce di scena e si siede accanto ai bambini del coro. Mummy
rabbit parla con i coniglieƫ.
Mummy Rabbit: Play in the garden, children.
But don’t go to the farm garden.
Coniglie in coro: Ok, mummy!

Part 2 – Peter Rabbit is back home!

TE

5) Quinta scena:
In scena ci sono il narratore, Peter, Flopsy, Mopsy, CoƩontail
ed entra Mummy rabbit. Il narratore la presenta.
Speaker: This is Mummy rabbit.
Mummy Rabbit: Hello! How are you?
Coro degli spe atori: Fine, thank you!

15

STORYTIME Part 2
PETER RABBIT IS BACK HOME! by Beatrix Po er
(adapted)
Page 62, Number 1 – Listen, point and read
Speaker: Peter hides in the garden shed.
Peter hides in a basket.
Peter rabbit: Oh, no! The farmer!
Speaker: Run, Peter! Run, run, run!
Peter is on a tree. Run, Peter! Run, run, run!
Peter is under the gate.
Peter is in the garden, near the girls!
Li le sisters: Run, Peter! Run!
Speaker: Peter is back home!
Mummy rabbit: Naughty Peter!
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute.
Infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro di leggere le proprie ba ute.

2. Act
La fiaba si presta ad essere messa in scena, ad esempio per
la recita di fine anno. È sempre consigliabile organizzarvi
per tempo. Coinvolgete i bambini in modo a vo e consapevole. La rappresentazione oﬀre un’importante occasione
di cooperaƟve 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.

PLAYTIME
Pagine 64-65

Peter Rabbit in the Farm House
I giocatori sistemano il proprio segnalino sulla casella Start.
Lanciano il dado a turno e lo spostano lungo il tabellone
secondo il numero o enuto.
Se arrivano su una casella con il forcone perdono un turno,
se arrivano su quella con il contadino tornano indietro di
due caselle, se arrivano su quelle con la carota avanzano
di tre.
Vince il primo giocatore che raggiunge la casella Finish
dopo aver visitato tu e le stanze e averle nominate una ad
una corre amente.

DRAMA TIME
Questa parte della fiaba può essere rappresentata in aggiunta alla prima che i bambini già conoscono. In questo
modo la rappresentazione sarà completa.
Personaggi e interpre :
Speaker
Peter
Flopsy
Mopsy
Co ontail
Mummy
Contadino
Coro (gli spe atori che interagiscono con gli a ori)
Due o qua ro bambini che rappresentano il cancello so o
il quale passerà Peter.
1) Prima scena:
In scena ci sono il narratore e Peter Rabbit che è nascosto
dentro il capanno degli aƩrezzi (potete uƟlizzare uno
scatolone che avrete faƩo decorare dai bambini allo scopo).
Speaker: Peter hides in the garden shed.
Peter: Shh!
Coro: Run, Peter! Run, run, run!

2) Seconda scena:
Peter rivolta lo scatolone che da capanno si trasforma in
cesta e ci si siede dentro.
Speaker: Peter hides in a basket.
Peter: Shh!
Coro: Run, Peter! Run, run, run!
3) Terza scena:
Entra in scena il contadino con fare minaccioso.
Peter esce dallo scatolone e si meƩe a correre.
Un assistente di scena porta via lo scatolone.
Peter (correndo): Oh, no! The farmer!
Contadino: Hey! Stop! Come here!
Coro degli spe atori: Run, Peter! Run, run, run!
4) Quarta scena:
Peter fa finta di arrampicarsi su un albero.
Il contadino è uscito di scena.
Speaker: Peter is on a tree.
Peter: Help, help!
Coro degli spe atori: Run, Peter! Run, run, run!
5) Quinta scena:
Entrano i bambini che, saliƟ sulle sedie, poste una di fronte
all’altra si danno la mano e fanno il cancello. Peter vi passa
soƩo.
Speaker: Peter is under the gate.
Coro: Naughty, naughty Peter!
6) Sesta scena:
Entrano in scena le sorelline di Peter. Peter corre.
Speaker: Peter is in the garden, near the girls!
Sorelle: Run, Peter! Run!
7) Seƫma scena:
In scena entra Mummy rabbit.
Un assistente di scena porta una sedia. Peter vi si siede
sopra, sfinito dalla corsa.
Coro (esultante): Peter is back home!
Mummy Rabbit: Naughty Peter!
Peter: Pfew!
THE END

Storytime - 115

TEST FACILITATI
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TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
1 4ª
– Classe 2ª
Date ......................................................................................................................
Date
................................................................................................

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

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

Surname ...........................................................................................................
Surname
.....................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e completa i fumetti con le parole:
boy
girl
Nicola my
name
is
Hello, my name
is …………...................……………….
I’m a ………........................……………

26

Alex

Hi, ………………………………….………………………………….
I’m a …………..…………..

2. Completa le domande di Mr Teddy Bear e rispondi usando
le parole date.
name
surname
Rossi
My name is Mario

What’s your

What’s your

…………..…………..

…………..…………..

?

?

…………..…………..…………..…………..…………..…

My surname
is …………..…………...

Materiale
Materialescaricabile
scaricabileoofotocopiabile
fotocopiabile
©David
©DavidBell
BellPublishing
Publishing ©Gruppo
©GruppoEditoriale
EditorialeIlIlCapitello
Capitello
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
2 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
2ªloves london

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

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

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

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

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e disegna.

27

2. Scrivi i nomi degli oggetti. Scegli tra:
stick of glue
backpack
scissors
Conta gli oggetti di ogni insieme e segna con una
crocetta dove ce ne sono di più, poi scrivi quanti
oggetti ci sono in ogni insieme:
one
two
three

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

………….........................…………………

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
3 4ª– Classe 2ª
Date ......................................................................................................................
Date
................................................................................................

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

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

Surname ...........................................................................................................
Surname
.....................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e scegli il disegno corretto.

28

2. Osserva i disegni, leggi le domande e scrivi le
risposte.

Is it a cat?

Is it a turkey?

No, it isn’t.

Yes, it is.

Is it a duck?

Is it a hen?

Yes,

………......................................…

No,

………......................................…

Is it a pig?
No,

………......................................…

Is it a dog?
Yes,

………......................................

Materiale
Materialescaricabile
scaricabileoofotocopiabile
fotocopiabile
©David
©DavidBell
BellPublishing
Publishing ©Gruppo
©GruppoEditoriale
EditorialeIlIlCapitello
Capitello
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
4 4ª–

Mr teddy bear
Classe
2ªloves london

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

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

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

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

TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e colora.

29

2. Completa il cruciverba con le parole date.
window
roof
garden
stairs
door
floor

S

W
D

R
F

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

TEST - Unit
1 - classe
TEST
Unit
5 4ª– Classe 2ª
Date ......................................................................................................................
Date
................................................................................................

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

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

Surname ...........................................................................................................
Surname
.....................................................................................
TE

CD

HER’S
AC

1. Ascolta e cerchia soltanto i personaggi che salutano.

30

disegno della famiglia dei conigli pag 92 es 1 in alto

2. Segui gli esempi, osserva i disegni e scrivi le domande
e le risposte scegliendo tra:
grandad
brother
mummy
sister
Who is he?
He’s daddy.

Who is she?
She’s
grandma.

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

…………................…………

Materiale
Materialescaricabile
scaricabileoofotocopiabile
fotocopiabile
©David
©DavidBell
BellPublishing
Publishing ©Gruppo
©GruppoEditoriale
EditorialeIlIlCapitello
Capitello
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
6 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
2ªloves london

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

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

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi i nomi dei momenti della
giornata. Scegli tra:
night
evening
morning
afternoon

……................................................………………

……................................................………………

TE

CD

HER’S
AC

26

……................................................………………

……................................................………………
HER’S
AC

TE

CD

2. Ascolta e scegli la risposta.
Poi abbinala al fumetto.

Hello, Sally
how are you?

31

I’m not very well.

I’m ok.

I’m fine thank you.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Extra Book
EXTRA BOOK
Il testo Super Scooter è corredato da un Extra book in cui
vengono proposte a vità ludiche e pra che 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 5 a 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 cra e di elabora , come poster e tabelloni.
In classe 1a , 2a e 3a si è dato ampio spazio alle a vità ludiche. Si è scelto di coinvolgere gli alunni più giovani con il gioco in quanto forma educa va capace di rileggere e simulare
la realtà in un contesto prote o. U lizzare il gioco significa
organizzare a vità dove gli alunni sono impegna a usare
la lingua senza doversi preoccupare del voto, dove docente e studente non sono contrappos , e il docente non è un
giudice linguis co, ma semplicemente 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 a va 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.
Compito del docente è creare un clima in cui tu i partecipan possano misurarsi con le proprie forze e con le
proprie capacità, sempre in chiave proposi va.
Pagine 2-3

EXTRA FUN

ENGLISH AT SCHOOL
1. Per partecipare a questo gioco, i bambini si dividono in
piccoli gruppi. Si procurano un segnalino a testa, un dado
e iniziano a giocare posizionando il proprio segnalino sulla
casella START. A turno lanciano il dado e spostano il proprio segnalino avanzando sul tabellone secondo il numero
o enuto. Una volta arriva a des nazione, pronunciano
in inglese il nome del colore, del numero o dell’azione del
classroom language illustra sulla casella. Chi non riesce,
salta un turno e riprova al successivo. I giocatori devono
fare a enzione se arrivano su una casella con sopra Mr

Teddy Bear: se il loro simpa co amico ha un’espressione
triste perdono un giro, se invece ha l’aria allegra avanzano di due caselle. Vince chi arriva per primo alla casella
FINISH.
Pagina 4
IN MY BACKPACK
1. I bambini devono muoversi nel labirinto in modo da ritrovare tu gli ogge scolas ci che Mr Teddy Bear ha perso e riportarli nella sua cartella. Ogni volta che ne trovano
uno collegano all’immagine il riquadro che con ene il suo
nome in lingua inglese. (Soluzione: sƟck of glue, book, a
pair of scissors, exercise-book, sharpener, pencil-case)
Pagina 5
SPOT THE DIFFERENCE
2. Gli alunni osservano le due illustrazioni e scrivono in
inglese sui tra eggi i nomi degli animali illustra e la loro
quan tà. Infine so olineano le diﬀerenze. (Soluzione 1 a
scena: cat: 6; horse: 1; hen: 4; goose: 3; turkey: 2; chick: 10;
duck: 5. 2 a scena: cat: 5; horse: 0; hen: 2; goose: 4; turkey:
1; chick: 9; duck: 8.)
Pagina 6
WHERE ARE YOU?
1. Gli alunni osservano le immagini e scoprono dove si trovano i loro amici. Poi completano le didascalie con il nome
delle stanze della casa. (Soluzione: Bunny: I’m in the bedroom; Teddy: I’m in the kitchen; I’m in the siƫng-room;
Bunny: I’m in the bathroom; Teddy: I’m in the garden).
Pagina 7
ABRACADABRA
2. Gli alunni osservano le immagini e le completano con i
nomi dei personaggi. (Soluzione: Grandad; Grandma; Daddy; Mummy; Sister; Baby; Brother).
Pagina 8
THE DAY WHEEL
1. I bambini ritagliano i vari pezzi della ruota e li assemblano come illustrato. Poi giocano in coppie. A turno fanno
girare la ruota. A seconda di dove indicano i triangolini verdi si scambieranno salu e si chiederanno come stanno. Il
saluto dipenderà dalla parte della giornata indicata (good
morning, good aŌernoon, good evening, good night) e la
risposta dalla faccina gialla I’m not very well, blu I’m ok o
rosa I’m fine.
Pagine 9-16
RITAGLI
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Play me Pack
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 bagaglio culturale degli studen a raverso esperienze mo vate
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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 beauƟful mountain, I like the beach,
look at the farm animals, look at the preƩy 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
cooperativa. 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.

129

TOGETHER
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 alle 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, Che cosa, Quando, Quanti, 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
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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 scrittori 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, autostima.
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 2

Compito di realtà

Quale gioco ci può aiutare per esprimere le nostre
preferenze e conoscere quelle dei nostri amici?

Prodotto comunicativo

Chain of questions

PER COMINCIARE…

In questa prima fase l’insegnante lancia la domanda innesco collegata al compito di realtà:
“secondo voi, quale gioco ci può aiutare per esprimere le nostre preferenze e conoscere quelle dei nostri amici?”, 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.

MY FAVOURITE…

Attività individuale per introdurre in modo induttivo il compito di realtà su cui verte l’intero
percorso. Ciascun bambino è invitato a scrivere nei petali del fiore il proprio numero preferito, il colore, l’animale, il momento della giornata e la stanza.
Obiettivi: recupero del vocabolario; autoconsapevolezza.

WHO IS HE…?

Attività individuale volta a rinforzare l’abilità di comprensione orale. Dopo aver spiegato la
consegna (“Segnate con una x l’immagine o la parola corrispondente a ciò che sentite”),
l’insegnante leggerà le seguenti frasi e successivamente chiederà ai bambini di indovinare
a quale personaggio si riferiscono le preferenze appena espresse (soluzione: Teddy Bear).
Frasi da leggere:
My lucky number is eight.
My favourite animal is the goose.
My favourite colour is yellow.
My favourite room is the kitchen.
My favourite part of the day is the afternoon.
Obiettivi: rinforzo del vocabolario di base; comprensione orale.
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PER IMPARARE…

Le attività di questa seconda fase sono orientate al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, ovvero allo sviluppo della competenza proposta all’interno del percorso didattico
(esprimere le proprie preferenze e informarsi su quelle altrui).

MY CLASSMATES

Dopo aver distribuito ad ogni coppia una copia della tabella, l’insegnante invita i bambini
ad intervistarsi a vicenda utilizzando le “magic questions” che leggono in fondo alla tabella
e a riportare nelle rispettive caselle le relative risposte. Al termine dell’attività l’insegnante
guida una restituzione in plenaria per correggere eventuali errori e orientare l’attenzione
dei bambini sulla varietà dei gusti e delle preferenze emerse.

READ AND MATCH

Esercizio di abbinamento (domanda – risposta) da realizzare a coppie per rinforzare l’utilizzo delle WH-questions.
Soluzione:
Where are you? I’m in the classroom.
Have you got a cat? Yes, I have.
How are you? I’m fine, thanks.
Where is the glue? The glue is on the desk.
Have you got a sister? No, I haven’t, but
I’ve got a brother.

Where is Sally? She is in the bedroom.
Is it a hen? No, it isn’t. It is a turkey.
What is it? It is an Easter egg.
Who is she? She is my teacher.
Who is he? He is Charlie.

Obiettivi: consolidamento delle abilità strumentali (scrittura); rinforzo delle WH-questions;
aumentare l’affiatamento e la conoscenza reciproca tra i bambini.

PER CONCLUDERE…

Questa pagina è dedicata alla realizzazione del prodotto comunicativo oggetto del compito di realtà.

CHAIN OF QUESTIONS

Matching di tipo cooperativo per rinforzare in modo ludico e coinvolgente l’uso delle WHquestions. Dopo aver distribuito ad ogni gruppo il materiale (scheda A, B, C, D), l’insegnante
chiede a ciascun componente del gruppo di incollare le schede su un cartoncino e di ritagliarle. In questo modo, ciascun gruppo otterrà un mazzo di 24 carte. A questo punto, l’insegnante spiega le regole del gioco: mischiare bene le carte, distribuirle a ciascun giocatore
del gruppo, il giocatore che vuole iniziare per primo, legge una domanda, chi ha la risposta
mostra la carta e legge una nuova domanda. Il gioco procede fino ad esaurire le carte.
Obiettivi: rinforzo delle WH-questions; rinforzo ed espansione del vocabolario di base.
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MY FAVOURITE…
Listen to your teacher and complete

Number
.........................................

Colour

Animal

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

Part of the day

Room

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

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

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

I

TOGETHER
WHO IS HE…?
Listen to your teacher and choose

YELLOW

RED

WHITE

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

II

TOGETHER
MY CLASSMATES
Listen to your teacher and complete
NAME
and
SURNAME

COLOUR

ANIMAL

Magic questions:
What’s your name and surname?
What’s your favourite colour?
What’s your favourite farm
animal?

NUMBER

ROOM

PART OF
THE DAY

What’s your lucky number?
What’s your favourite room?
What’s your favourite part of
the day?

III

TOGETHER
READ AND MATCH

Where are you?

She is in the bedroom.

Have you got a cat?

No, it isn’t. It is a turkey.

How are you?

Where is the glue?

Have you got a sister?

Where is Sally?

Is it a hen?

What is it?

Who is she?

Who is he?
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IV

I’m in the classroom.

He is Charlie.

It is an Easter egg.

Yes, I have.

No, I haven’t, but I’ve got
a brother.
The glue is on the desk.

I’m fine, thanks.

She is my teacher.

TOGETHER

CHAIN OF QUESTIONS
Listen to your teacher and play
SCHEDA A
Where is the
backpack?

Where is the pen?

Where is the book?

The pen is in my
pencil-case.

The book is near a
pair of scissors.

The sharpener is on
the chair.

Where is the
sharpener?

What’s your
favourite colour?

What is it?

The backpack is
under the tree.

My name is Tom.

My favourite
colour is blue.
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V

TOGETHER
SCHEDA B
What’s your name?

What’s your
favourite animal?

Where are you?

My favourite
animal is the
horse.

It is an Easter
card.

He is on the tree.

Where is Peter
rabbit?

Who is she?

Where is Bunny?

She is Sally.

She is in the
garden.

I’m in the
bathroom.
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VI

TOGETHER
SCHEDA C
Where is the Easter
egg?

Is it a pumpkin?

Where is my
Christmas present?

My sister is in the
bathroom.

I’m seven years
old.

My surname is Fox.

Where is daddy
Rabbit?

How are you, Mr
Teddy Bear?

Where is your
sister?

I’m fine, thanks.

It is in the basket.

My daddy is in the
sitting room.
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VII

TOGETHER
SCHEDA D
Have you got a
brother, Tom?

Is it a duck?

How are you?

No, it is a goose.

I’m not very well.

No, I’ve got a
castle.

Have you got a
British cottage?

How old are you?

What’s your
surname?

No, I haven’t, I’ve
got a sister.

Yes! It is a
Halloween pumpkin.

Your present
is under the
Christmas tree.
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VIII

