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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.

Quadro Comune Europeo di Riferimento
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.

Approccio dida co
Il corso propone agli alunni materiali di studio coinvolgen
e mo van , ed oﬀre ai docen strumen dida ci di facile
ges one e di grande u lità a enendosi a quanto enunciato
dalle Indicazioni Nazionali:
“… Nell’apprendimento delle lingue la mo vazione nasce
dalla naturale a tudine degli allievi a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a ʻsaper
fare’ con la lingua. L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e a vità: ad esempio, proposte di filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che
richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua.
Introdurrà gradualmente delle a vità che possono contri-
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buire ad aumentare la mo vazione, quali ad esempio l’analisi di materiali auten ci (immagini, ogge , tes , ecc.),
l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi…”.
Super Scooter ene in profonda considerazione lo sviluppo cogni vo ed emo vo dei bambini che imparano la
lingua a raverso esperienze significa ve che suscitano, e
mantengono vivi, interesse ed immaginazione. Si stru ura
dunque a orno alla consapevolezza che l’apprendimento
diventa più piacevole,, s molante e ggraficante tramite la proposta di a vità crea ve, ludichee e motorie.
Pertanto è corredato di canzoni,
filastrocche e giochi che s molano gli alunni a sviluppare
ppare il
desiderio di conoscere
ere e
u lizzare la lingua ingleglese, e di un’ampia gammma di risorse, qualii
registrazioni audio
e video, flashcards,
poster che permettono al docente di
organizzare le a vità secondo strategie
che tengono conto
o
dei personali s li di appprendimento degli alununni e delle reali conoscenze
cenze
per u lizzare la linguaa iin
n maniera gra ficante.

Qua ro abilità linguis che
Il corso mira a esercitare le qua ro abilità linguis che:
listening, speaking, reading e wri ng.
Listening: Super Scooter con ene diverse pologie di
esercizi di ascolto che oﬀrono ai piccoli studen i modelli di
frasi e parole che possono ascoltare cinque o sei volte per
poterle memorizzare e ripetere con facilità. Ai fini di facilitare l’apprendimento della lingua e per esercitare le abilità di ascolto e di pronuncia, Super Scooter oﬀre molte
canzoncine diverten che il docente proporrà di lezione in
lezione. Grande spazio al canto è sopra u o riservato nei
primi anni di corso, in cui i bambini sono più rice vi all’atvità canora.
Speaking: gli alunni hanno una vasta gamma di opportunità e spun per sviluppare le proprie abilità di interazione
che richiederanno loro di u lizzare tu o il linguaggio che
conoscono. Di volta in volta, le conversazioni si arricchiscono di nuove parole, riproponendo il più possibile anche
quelle già apprese.
Reading e wri ng: il corso propone molte esercitazioni e
a vità che mirano a sviluppare queste ul me importanabilità. In classe prima, l’approccio è maggiormente di
po orale-udi vo, anche se i bambini sono espos ricet-

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

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

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

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

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

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

CLIL

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

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

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

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

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

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

do anglosassone: scopriranno così tu i luoghi più famosi
della ci à di Londra, entreranno in casa di Sally e Charlie,
vedranno bambini inglesi a scuola e scopriranno come si
festeggiano le varie fes vità in Gran Bretagna.
Dalla classe 2a, Sally e Charlie conoscono due nuovi amici:
Anisha, una bambina di origini indiane, Tom, un bambino
proveniente dall’Africa e, in classe 4ª, i gemelli Bob e Joe.
Ques personaggi oﬀrono la visibilità della mul etnica società britannica e rivelano che, in questa nazione, l’integrazione delle varie etnie esiste da mol anni.

Introduzione - 7

Introduzione
STRUMENTI PER L’ALUNNO - CLASSE 5ª
Student’s Book
Le pagine dello Student’s Book sono state studiate e organizzate in modo da suscitare l’interesse e la curiosità dei
piccoli alunni.
Il proge o grafico è infa acca vante e di grande impa o
per gli alunni di giovane età: ogni sezione ha un proprio
colore di riferimento, presenta illustrazioni, immagini e fotografie coeren con il mondo dell’infanzia. Il corso è corredato da a vità ludiche e interdisciplinari che favoriscono
comportamen di relazione e interazione con gli altri, nel
rispe o dei compagni e dell’insegnante.
Preroga va unica di Super Scooter è l’ampio respiro riservato alla civiltà e cultura anglosassone: nel Teacher’s
Book vengono riporta u li spun per aﬀrontare ogni
area lessicale e tema ca in o ca culturale. In chiusura di
ogni unità, infa , viene presentata una doppia pagina illustrata con interessan argomen di cultura e civiltà con
proposte che favoriscono l’apprendimento della lingua
a raverso contes s molan e a vità comunica ve interdisciplinari.
Grande a enzione è riservata alla valutazione e/o autovalutazione delle competenze con pagine stru urate ad hoc
e rela ve alle qua ro abilità linguis che: si tra a delle pagine Let’s go dello Student’s Book e delle verifiche allegate
al Teacher’s Book, scaricabili e stampabili, calibrate sul raggiungimento degli obie vi medi. Il docente può valutare
anche obie vi massimi e minimi con l’ampia gamma di atvità ed esercizi stru ura contenu nelle pagine dell’Ac vity Area senza dover eﬀe uare fotocopie supplementari.
Il corso, infa , si propone di supportare l’insegnante nel
lavoro con tu i bambini, rispe andone gli s li di apprendimento e andando incontro ai loro bisogni e diﬃcoltà, inclusi alunni con DSA (Disturbi specifici di apprendimento),
bambini stranieri, alunni con BES (Bisogni Educa vi Speciali) in un’o ca davvero inclusiva.
Nelle ul me pagine del volume si trova un dizionario bilingue inglese/italiano (My dic onary) che racchiude le parole presentate nell’ambito di ogni Unit, suddivise ancora
secondo le Units di appartenenza, dal quale si può accedere anche al dizionario intera vo completo di immagini e
pronuncia in sonoro di ogni lemma.

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

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

CD audio

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

Nel testo cartaceo, sono presen icone che rimandano ai
contenu digitali integra vi.

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

• ESERCIZI INTERATTIVI e a vità-gioco autocorre ve, per imparare divertendosi!

• 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.

• 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, 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 5ª
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 allegato allo Student’s Book, uguale a quello dello
studente, contenente tu e le tracce audio:
– il lessico di ciascuna Unit;
– i dialoghi;
– le canzoni;
– le filastrocche;
– gli esercizi di ascolto;
• un CD allegato al Teacher’s Book, contenente le tracce
dei brani rela vi alle pagine dello Story me, dell’Ac vity
Area, le basi musicali delle canzoni e i Test.
Tu i brani sono pronuncia da speaker madrelingua per
fornire agli allievi un modello linguis co e fone co corre o.

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

Flashcards
Le flashcards incluse nel corso illustrano il lessico presentato nello Student’s Book. Cos tuiscono un supporto importante in molte fasi della lezione, infa possono essere
u lizzate:
• per la presentazione del lessico;
• per il ripasso o per le a vità di warm up, ossia le at vità
di “riscaldamento” da proporre all’inizio di ogni lezione;
• per formulare domande e risposte (Is it…? Yes, it is! What
is it? It’s a…);
• per organizzare giochi individuali o colle vi, spiega in
de aglio per ciascuna Unit;
• per la valutazione delle competenze acquisite.
Le flashcards di classe 5a, suddivise per Unit, sono:
Unit 1: Foggy, sunny, cloudy, snowy, rainy, windy, cold, freezing cold, warm, cool, hot, autumn, spring, summer,
winter.
Unit 2: First, second, third, fourth, fi h, sixth, seventh, eighth,
ninth, tenth, eleventh, twel h.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
Unit 3: Shopping centre, sports shop, electronics shop, cinema, butcher’s, bou que, chemist’s, hairdresser’s, supermarket, restaurant, baker’s, toy shop, post oﬃce,
a penny, a pound, two pence, five pence, ten pence,
fi y pence, five pounds, ten pounds, fi y pounds.
Unit 4: Swimming costume, bikini, a pair of socks, a pair of
ghts, a pair of pants, vest, dress, cardigan, skirt,
T-shirt, a pair of shorts, a pair of sandals, a pair of
trainers.
Unit 5: Arm, hand, chest, tummy, leg, knee, toe, thumb,
shoulder, back, bo om, finger, foot, head, hair, eye,
ear, nose, mouth, eyebrow, neck.
Unit 6: Riding a bicycle, playing football, running, pain ng,
fishing, playing the guitar, reading, dancing, swimming.

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

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

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

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

CLASSE 1ª
-

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

Inoltre si propone un ordine con cui proie are ogni filmato,
tu avia, a discrezione del docente, mol possono essere
ripresenta nel corso di vari anni, ad esempio quando si riprende una fes vità, e/o quando si amplia un’area lessicale
(ad esempio la casa, in classe 1a, 2a e 3a), quando si aﬀrontano le prime pagine della Starter Unit dei volumi per le
classi 4a e 5a 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 ripropos per tu e le classi poiché sono argomen
aﬀronta tu gli anni, che gli alunni gradiscono in modo
par colare. L’oﬀerta delle schede di lavoro abbinate e i suggerimen circa le a vità da svolgere in linea con l’età degli
alunni di ogni classe è par colarmente ricca.

CLASSE 2ª
- The Colours of London
- A New House
- Halloween with Mr Teddy Bear
- 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
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CLASSE 3ª
- 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 5ª

AREA LESSICALE

UNIT

Mr Teddy Bear the Tourist

Unit 1 – Crazy weather!

Tempo atmosferico, stagioni

Mr Teddy Bear Goes to the Laundere e

Unit 4 – New clothes

Ves

Sports in the Playground

Unit 5 – The school play

Corpo umano, sport

A Special Day at School

Unit 6 – I like horse riding!

Hobby, bricolage

Le a vità proposte per i video clip dedica alla classe 5ª si
fanno più impegna ve rispe o a quelle degli anni preceden , in linea con la crescita degli alunni e con le a vità,
che preparano ad aﬀrontare la scuola secondaria di primo
grado.

I VIDEO DELLE FESTIVITÀ

Si rammenta ai docen che rivedere i filma degli anni preceden cos tuisce un modo u le e piacevole per ripassare
stru ure e lessico già appresi.
A vostra discrezione potete far rivedere i seguen video riguardan le fes vità:

AREA LESSICALE

Happy Easter Mr Teddy Bear

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

Halloween with Mr Teddy Bear

Lessico della fes vità

Merry Christmas Mr Teddy Bear

Lessico della fes vità, membri della famiglia

Guy Fawkes Night

Lessico della fes vità, indumen
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INSEGNARE CON SUPER SCOOTER
Impostazione metodologica e dida ca
L’approccio dida co si concre zza in compi defini : lo
studente viene condo o a sviluppare le proprie abilità linguis che a raverso un ciclo di a vità il cui fine ul mo è la
produzione linguis ca autonoma, finalizzata a un compito
comunica vo specifico. La metodologia dida ca è rela va
alle qua ro abilità di listening, speaking and interac ng,
reading e wri ng proposte in modo graduale nell’arco del
quinquennio. Il percorso di apprendimento della lingua
inglese comprende altre materie scolas che, in modo da
creare degli eﬀe vi collegamen interdisciplinari.

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.

• Listening

• Speaking

Il corso Super Scooter presenta varie pologie di listening,
e precisamente:

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

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 simpache canzoncine che u lizzano il lessico e le stru ure
presentate in ciascuna Unit. Anche la maggior parte delle
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• Reading

and Interac ng

and Wri ng

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

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

FASI DELLA LEZIONE E PROCEDURE - CLASSE 5ª
Tu gli Student’s Book del corso si ar colano in sei unità
dida che suddivise in cinque Lessons. Ogni volume si apre
con la Starter Unit dove, in classe 5a, a raverso il ripasso dei
numeri, degli ogge scolas ci e delle informazioni personali, gli alunni rinfrescano quanto già appreso, preparandosi
per i nuovi contenu . Le pagine della Starter Unit intendono creare una sorta di trait d’union tra quanto gli alunni già
conoscono e quanto di nuovo andranno a imparare.
Nel corso, le quattro abilità linguis che, listening, speaking
and interac ng, reading e wri ng, vengono sviluppate in
modo integrato e graduale. Il percorso di ciascuna Unit si arcola secondo la seguente scansione:

Lesson 1: Presenta on
La prima lezione di ogni Unit inizia con un argomento di
civiltà contraddis nto da una foto. Segue una fase di presentazione degli ambi lessicali e delle funzioni linguis che
che avviene sempre a raverso un approccio contestualizzato, legato alle esperienze dei protagonis del corso che
sono, in gran parte, simili a quelle vissute dagli alunni.

Ogni unità è divisa
in 5 lezioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

Infine nello Speaking time viene fornito uno spunto per
realizzare un dialogo legato alla quotidianità in cui gli alunni
mettono in pratica quanto appreso.

a enzione sui suoni e sui ritmi della lingua inglese. Cantare,
come anche ripetere filastrocche, ha una funzione di fondamentale supporto nel processo di memorizzazione di lessico
e stru ure, ma sopra u o perme e lo sviluppo della sensi-

bilità 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.

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

Cantando gli alunni
memorizzano
e migliorano la
pronuncia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il corso Super Scooter oﬀre inoltre in classe 4a e 5a due
lezioni CLIL all’interno dell’Extrabook completate da compi di realtà che consentono l’u lizzo di conoscenze per lo
svolgimento di a vità in un contesto reale a raverso abilità non soltanto riferibili alla competenza in lingua inglese.
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Story me
All’interno dello Student’s Book si trova una sezione dedicata allo StoryƟme. Viene presentato un classico della
le eratura per ragazzi ada ato per gli allievi della Scuola
Primaria che può essere messo in scena in classe o nella

Have fun!
È una sezione contenuta nella guida del docente, Unit per
Unit, in cui si suggeriscono alcune diverten a vità ludiche
legate alle stru ure e al lessico presenta da svolgersi al
termine di ogni lezione. I momen di gioco sono sempre
desidera dai bambini e perme ono loro di comunicare, di
esprimersi in lingua inglese in tu a serenità. Come so olineato dalle Indicazioni Nazionali più recen , il gioco è mol-
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recita di fine anno seguendo la sceneggiatura presentata nella sezione Drama Time della guida. I tes della storia hanno la cara eris ca di essere semplici e ripe vi,
in modo da risultare facili da comprendere e riprodurre,
in linea con le capacità linguis che eﬀe ve di bambini di
quest’età.

to importante per gli alunni della Scuola Primaria: il gioco è
autotelico, non vuole far prendere un bel voto, non incute
la paura di un bru o voto, non contrappone docente/studente, non ha un giudice (linguis co) ma un arbitro, che può
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rispecchiamento
ed espansione delle risposte
Se le risposte degli allievi sono incomplete o addiri ura in
italiano, il docente può ripetere ciò che essi hanno de o,
cambiandone la forma per costruire una frase inglese corre a e ben ar colata. Con questo metodo, il docente non
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solo mostra che la stessa cosa può essere de a in un modo
più completo e, nel caso di risposte in italiano, dà una dimostrazione di come si possa dire in inglese, ma manifesta anche un a eggiamento di a enzione verso i bambini
che è molto importante per tu i discen , sopra u o per
quelli di tenera età come gli alunni della Scuola Primaria.
Il docente si preoccuperà di correggere sempre gli errori
degli alunni con il sorriso e con i complimen per i loro tenta vi in modo che acquisiscano sempre maggiore sicurezza
e non si chiudano in una midezza che potrebbe portarli
persino al rifiuto della lingua inglese.

Drama

me

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

Storytelling
Il docente può scegliere di non rappresentare la storia proposta, ma di u lizzarla per far svolgere agli alunni un’a vità
di storytelling. In classe prima, le abilità linguis che acquisite a fine anno perme ono agli alunni di raccontare in modo
semplice, ma eﬃcace: indicando i personaggi i bambini ne
diranno i nomi e i colori, preciseranno la quan tà dei personaggi disegna in ogni scena e quan sono in tu o. Reciteranno poi le ba ute di ciascun personaggio, sempre 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 eseguire in classe le a vità dell’Ac vity
Area che è par colarmente ricca di proposte di a vità ed
esercizi mentre è impegnato a dedicare tempo agli studen
in diﬃcoltà. Nel caso in cui in una classe vi siano bambini
stranieri che hanno la necessità di imparare la lingua italiana, il tempo disponibile per lavorare sulla lingua inglese potrebbe risultare rido o e gli obie vi da raggiungere
potrebbero essere quelli minimi o medi. In ques casi, il
docente potrebbe assegnare a ques bambini le esercitazioni specifiche delle pagine dell’Ac vity Area o la sola esecuzione delle a vità dello Student’s Book. La stru ura a
spirale del corso Super Scooter verrà in ausilio di ques
discen : la lingua inglese viene infa presentata in modo
graduale e ciclico nell’arco del quinquennio, partendo da
stru ure e modelli di comunicazione linguis ca semplici
che vengono ripropos , in vista di situazioni e dialoghi via
via più complessi.

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

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

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

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

DIDATTICA INCLUSIVA E BES/DSA
Gli alunni con Bisogni Educa vi Speciali (BES) appartengono a tre categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolu vi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguis co, culturale. Gli alunni con BES richiedono
un’a enzione dida ca speciale e l’insegnante deve far sì
che vengano acce a per quello che sono. Per questo è importante che siano riconosciute e comprese le diﬀerenze,
che si programmino situazioni di apprendimento, valorizzando le specificità di ognuno.
Il corso Super Scooter oﬀre una rosa di a vità mul sensoriali a supporto di una dida ca inclusiva che renda davvero possibile organizzare la programmazione in modo da
soddisfare i bisogni e le esigenze di tu gli alunni, qualsiasi
siano i livelli e le capacità. La dida ca inclusiva si basa infatsul principio che tu gli alunni hanno diri o ad apprendere insieme ai compagni e che tu possono migliorare e
fare progressi nel proprio percorso, raggiungendo obie vi
comuni, anche facendolo in modi diversi e personali. 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 idenficare gli alunni che ne potrebbero essere aﬀe . La presenza di ques disturbi può già essere evidenziata in classe
prima. I possibili indicatori dei DSA di cui tenere conto sono:
• Le capacità di le ura e di scri ura risultano inferiori alla
vivacità intelle va.
• Il bambino confonde la sequenza delle le ere all’interno
delle parole.

• Nella le ura la poca accuratezza, velocità e scorrevolezza
pregiudicano la comprensione.
• L’ortografia è inappropriata all’età (es. l’allievo legge o
scrive in modo diﬀerente la stessa parola proposta più
volte nello stesso testo; ome e, inverte, sos tuisce delle
le ere).
• Nella scri ura spontanea u lizza un lessico limitato.
• Cerca scuse per non leggere.
• Ha diﬃcoltà linguis che in ambito matema co (es. quando legge i problemi confonde i numeri e i simboli).
• Ha diﬃcoltà ad apprendere le tabelline.
• Confonde la destra e la sinistra.
• Ha diﬃcoltà a copiare dalla lavagna.
• Fa confusione tra ieri/domani; mesi e giorni.
• Fa fa ca a leggere l’orologio.
• Può avere diﬃcoltà a esprimere verbalmente ciò che
pensa.
• 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
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si manifesta con una le ura scorre a e/o lenta e può manifestarsi anche con una diﬃcoltà di comprensione del testo
scri o. Il bambino spesso compie nella le ura e nella scrittura errori cara eris ci come l’inversione di le ere e di numeri (es. 21 - 12) e la sos tuzione di le ere (m/n; v/f; b/d).
A volte non riesce a imparare le tabelline e alcune informazioni in sequenza come le le ere dell’alfabeto, i giorni della
se mana, i mesi dell’anno. Può fare confusione per quanto
riguarda i rappor spaziali e temporali (destra/sinistra; ieri/
domani; mesi e giorni; le ura dell’orologio) e può avere difficoltà a esprimere verbalmente ciò che pensa. In alcuni casi
si riscontrano anche diﬃcoltà in alcune abilità motorie (come
allacciarsi le scarpe), nella capacità di a enzione e di concentrazione. Spesso il bambino manifesta problemi psicologici,
quali demo vazione e scarsa autos ma, che sono una conseguenza della dislessia. Il bambino appare disorganizzato
nelle sue a vità, sia a casa che a scuola. Ha diﬃcoltà a copiare dalla lavagna e a prendere nota delle istruzioni impar te
oralmente. Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma
riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e
le sue energie, poiché non può farlo in maniera automa ca.
Perciò si stanca rapidamente, comme e errori, rimane indietro, non impara. Spesso gli alunni dislessici risentono di stress
visivi se devono leggere un testo stampato su sfondo bianco.
Come si riconosce a scuola la dislessia?
Un bambino dislessico:
• Può leggere un brano con diﬃcoltà o lentamente.
• Può leggere un brano corre amente e non coglierne il
significato.
• Può avere grosse diﬃcoltà con le cifre (tabelline), la notazione musicale o qualsiasi cosa che necessita di simboli
da interpretare.
• Può avere diﬃcoltà nella le ura e/o scri ura di lingue
straniere.
• Può scrivere una parola due volte o non scriverla.
• Può avere diﬃcoltà nel memorizzare termini specifici,
non di uso comune.
• Può avere diﬃcoltà nello studio (storia, geografia, scienze, le eratura, problemi aritme ci) quando questo è
veicolato dalla le ura e si giova invece dell’ascolto (es.
registratori, adulto che legge, libri digitali).
• Non prende bene gli appun perché non riesce ad ascoltare e scrivere contemporaneamente.
• Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha
grosse diﬃcoltà a ritrovare il punto.
Se al termine del terzo anno della Scuola Primaria il bambino presenta una delle seguen cara eris che:
1) diﬃcoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema;
2) mancato raggiungimento del controllo sillabico in le ura
e scri ura;
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3) eccessiva lentezza nella le ura e scri ura;
4) incapacità a produrre le le ere in stampato maiuscolo in
modo riconoscibile;
è opportuno suggerire di consultare le stru ure competenper avere una diagnosi.
Il corso Super Scooter ene conto delle diﬃcoltà provocate dalla dislessia ed u lizza un font grande e ben stru urato ad alta leggibilità. Oﬀre inoltre, nell’Ac vity Area e nel
Teacher’s Book una vasta ba eria di esercizi e a vità tra le
quali scegliere in modo da poter assegnare ai bambini con
BES/DSA esercizi calibra e in quan tà adeguata ed eﬃcace
per l’apprendimento della lingua inglese.

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

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

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

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

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
pronunciate chiaramente e lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (es:
la scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti, ecc.).
Parlato (produzione e interazione orale)
• Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se a volte non connesse e formalmente difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità.
• Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale
(gusti, amici, attività scolastica, vacanze, ecc.), sostenendo ciò
che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere.
LeƩura (comprensione scriƩa)
• Comprendere testi brevi e semplici (cartoline, messaggi di posta
elettronica, lettere personali e storie per bambini) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.
ScriƩura (produzione scriƩa)

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
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.

• Scrivere messaggi semplici, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere notizie, per raccontare proprie esperienze) anche se
formalmente difettosi, purché siano comprensibili.
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PREPARARSI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I volumi di classe 4ª e 5ª del corso Super Scooter sono
stru ura per proporre contenu ed esercizi con la stessa
modalità u lizzata dai volumi della classe prima di Scuola
Secondaria di Primo Grado in modo da creare una sorta di
“ponte” tra i due ordini di scuole. Essi completano la proposta di classe 1ª, 2ª e 3ª del corso in modo che nel quinquennio si aﬀron no circa 25 aree lessicali. Inoltre, in classe 4ª e
5ª vengono presentate stru ure ed esercizi gramma cali in
modo che alla fine della classe 5ª gli alunni siano in grado di:
• Riconoscere e u lizzare i pronomi personali sogge o.
• Riconoscere sogge o - verbo - complemento ogge o
nelle frasi.
• Riconoscere e usare i verbi ausiliari (be, have, do) e la
forma have got alle forme aﬀerma va, nega va, interroga va.
• Riconoscere e u lizzare le frasi aﬀerma va, nega va e interroga va nelle forme estese e contra e.
• Formare la frase interroga va anche con l’inversione di
verbo e sogge o.
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• Riconoscere e usare le Wh ques ons.
• Conoscere le regole per la formazione del plurale dei sostan vi.
• Descrivere persone, ogge e situazioni con gli agge vi
appropria .
• Riconoscere e usare il verbo can.
• Usare le stru ure there is, there are e le preposizioni di
luogo.
• Riconoscere ed u lizzare gli agge vi possessivi.
• Esprimere il conce o di appartenenza u lizzando il genivo sassone.
• Formare frasi al tempo impera vo, presente, presente
con nuo.
Il corso termina con una serie di a vità e un Test d’ingresso
alla Scuola Secondaria di Primo Grado, per testare il raggiungimento degli obie vi del livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Programmazione annuale per competenze cl. 5ª
STARTER UNIT Pagine 4 9
BACK TO SCOOL
(Se embre - o obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando mi si chiedono e dicono informazioni personali
Capisco le le ere dell’alfabeto
Capisco i numeri di telefono
Capisco gli orari e le azioni della daily rou ne
Parlato So interagire in una conversazione dicendo:
- come mi chiamo e facendo lo spelling del mio nome
- il mio indirizzo, la mia età, il mio stato di salute, il mio colore
preferito
- se ho un animale domes co, un fratello, una sorella
- ciò che mi piace e non mi piace
- quali sono le azioni della mia daily rou ne
- dicendo la mia nazionalità e chiedendo quella altrui
Le ura Capisco informazioni riguardo alle principali informazioni personali
Scri ura So completare nomi del lessico rela vo alle principali informazioni
personali
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere il lessico
rela vo alle principali informazioni
personali: nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo, gus ,
nazionalità, le ore, ecc.
U lizzare le stru ure What is
number eleven? It’s a pen. How do
you spell it? What’s your… ? It’s…
What’s your favourite…?
I like… I don’t like…
Ascoltare e cantare una canzone
Ascoltare e leggere un brano
Completare esercizi di scri ura

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico rela vo alle principali
informazioni personali
Chiedere, dire il proprio nome e fare lo
spelling, dire il proprio indirizzo, numero
telefonico, età, stato di salute, se si hanno
animali, fratelli o sorelle, parlare dei propri
gus , le ore

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi
Lessico
Ripasso: Numbers – School objects –
Daily Rou ne
Stru ure
What is number …?
What’s your telephone number?
How do you spell it?
I’m from… Where are you from?
What’s your…?
What’s your favourite…?
I like…
I don’t like…
a quarter past seven, a quarter to eight,
half past five, six o’ clock

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.
Matema ca: conoscere i numeri.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Starter Unit

SONG – I’m from England
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UNIT 1 Pagine 10 - 21
CRAZY WEATHER!
(Novembre - dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-21
Ac vity Area: Pp. 96-100
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando qualcuno parla e descrive il tempo atmosferico
Capisco i nomi delle stagioni
Parlato So descrivere il tempo atmosferico
So interagire in una conversazione per chiedere e dire com’è il tempo
atmosferico
Le ura Capisco le informazioni rela ve al tempo atmosferico e alle stagioni
Scri ura So completare parole o frasi rela ve al tempo atmosferico e alle
stagioni
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere
ripetere dialoghi in cui si parla
del tempo atmosferico e delle
stagioni
Interagire in un dialogo dicendo e chiedendo com’è il tempo
e in quale stagione ci si trova
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare del tempo atmosferico e
delle stagioni
Ascoltare e capire informazioni
rela ve al tempo e alle stagioni
Conoscere il tempo atmosferico
pico della Gran Bretagna

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /ɪŋ/
Lessico
Foggy, sunny, cloudy, snowy, rainy, windy,
raining, snowing, cold, freezing cold, nice,
warm, cool, hot, very hot, rainbow, autumn,
spring, summer, winter
Stru ure
What’s the weather like today in…?
It’s foggy, etc.
It’s raining, it’s snowing
It’s cold in winter. It’s warm in spring.
It’s hot in summer.
It’s cool in autumn.
Cultura e civiltà
Il tempo e le stagioni 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.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere le diverse condizioni atmosferiche e le stagioni

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 1
VIDEO – Mr Teddy Bear the tourist
SONG – Is it foggy?
GAME – Dress Teddy for the weather – What’s the weather like?
CHANT – Sound focus
TEST – Unit 1 + Test facilitato
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UNIT 2 Pagine 22 33
WHAT’S THE DATE
TODAY?
(Gennaio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 22-33
Ac vity Area: Pp. 101-105
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco le date con i nomi dei mesi e i numeri ordinali
Capisco quando mi chiedono la data e quando è il mio compleanno
Capisco le date delle più importan fes vità
Capisco i nomi delle stagioni
Parlato So dire che data è usando i nomi dei mesi e i numeri ordinali
So dire in che giorno è il mio compleanno
So dire la data delle principali fes vità
So dire i nomi delle stagioni
So interagire in una conversazione in cui mi si chiede quando è il mio
compleanno e che data è
So chiedere che data è
Le ura Capisco le informazioni rela ve alle date
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle date e alle stagioni
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere le date e i nomi delle
stagioni
Interagire in un dialogo
chiedendo la data e
rispondendo; chiedendo
a qualcuno la data del
compleanno, dicendo la
propria; dicendo le date delle
principali fes vità
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi seguendo
una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Dire e chiedere la data
Dire la data del giorno, quella del proprio
compleanno e quella delle principali
fes vità
Interagire in una conversazione chiedendo
a qualcuno la data del suo compleanno e
rispondere
Conoscere e usare i nomi delle stagioni

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /dʒ/
Lessico
Tomorrow, thirty-first
First, second, third, fourth, fi h, sixth,
seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twel h
January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November,
December
Stru ure
It’s the first… second… third… of…
Gramma ca
Le preposizioni di tempo in, on
Le le ere maiuscole nei mesi
Cultura e civiltà
Un anno scolas co 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.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Matema ca: i numeri ordinali.
Civiltà: conoscere informazioni circa la propria cultura e
paragonarle a quelle del Regno Unito.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 2

CHANT – Sound focus

SONG – The months of the year

TEST – Unit 2 + Test facilitato

GAME – Rally – Weather and seasons
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UNIT 3 Pagine 34 45
THE SHOPPING
CENTRE
(Febbraio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-45
Ac vity Area: Pp. 106-110
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi dei negozi
Capisco se mi chiedono dove si trova un negozio
Capisco le indicazioni stradali
Capisco i prezzi
Parlato So nominare i negozi
So chiedere e dire dove si trova un negozio
So interagire in un dialogo per chiedere e fornire indicazioni stradali
So interagire in un dialogo per chiedere e dire i prezzi
So indicare ogge vicini e lontani
Le ura Capisco le informazioni rela ve ai negozi e a dove si trovano
Capisco informazioni rela ve ai prezzi
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alla posizione degli ogge nello
spazio e ai prezzi
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi dei negozi
Interagire in un dialogo
chiedendo il costo di uno o
più ogge e rispondendo
Interagire in un dialogo
chiedendo indicazioni
stradali
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi
in base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei negozi e le
informazioni per localizzarli nello spazio
Chiedere e dire i prezzi
Indicare ogge vicini e lontani

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /h/
Lessico
Shopping centre, sports shop, electronics
shop, cinema, butcher’s, bou que, chemist’s,
hairdresser’s, supermarket, restaurant, baker’s,
toy shop, post oﬃce
Stru ure
Where is the supermarket?
Go straight on; It’s on the right
It’s between the… and…
Opposite; on the corner; on the le ; on the right
How much is this…?; How much is that…?
How much are these?… those?
This/that is… These/those are…
Gramma ca
This, these, that, those
Cultura e civiltà
Negozi famosi a Londra

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 3

CHANT – Sound focus

SONG – Expensive pens

TEST – Unit 3 + Test facilitato

GAME – Shopping for mum – This/that or these/those?
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UNIT 4 Pagine 50 61
NEW CLOTHES
(Marzo)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 50-61
Ac vity Area: Pp. 111-115
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi dei ves e di che colore sono
Capisco quando mi dicono di chi è un ves to
Capisco quando mi chiedono se un ves to è mio
Capisco se mi chiedono chi è una persona
Capisco quando mi chiedono di che colore è un ves to
Parlato So dire i nomi dei ves e di che colore sono
So interagire in una conversazione per chiedere di chi è un ves to e
rispondere
So chiedere chi è una persona e rispondere
So chiedere e dire di che colore è un ves to
Le ura Capisco informazioni rela ve ai ves , al loro possesso, al loro colore
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi dei ves , al loro
possesso, al loro colore
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi dei ves
Interagire in un dialogo
dicendo di chi è un
ves to, di che colore è, chi
è una certa persona
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi
in base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per
logica
Collegare immagini e
parole
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei ves ,
capire e dire di che colore
sono e a chi appartengono
Chiedere chi è una certa
persona e rispondere

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suoni /juː/, /jɛ/, /jæ/.
Lessico
New summer clothes
a pink dress
a pair of blue shorts
a red T-shirt
swimming costume, bikini, socks, ghts, pants,
vest, dress, cardigan, skirt, T-shirt, shorts, sandals,
shoes, trainers
a pair of
Stru ure
Is this your dress?; No, it isn’t.; It’s Sally’s dress.
Lucy’s sandals are red.; Who’s that girl?
It’s…; What colour is it?; It’s…
Gramma ca
’s to express possession
Cultura e civiltà
A Londra durante la stagione es va

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa le a vità che si svolgono a Londra in estate.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 4

GAME – A windy day – Summer clothes

VIDEO – Mr Teddy Bear goes to the laundere e

CHANT – Sound focus

SONG – In the sun

TEST – Unit 4 + Test facilitato
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UNIT 5 Pagine 62 73
THE SCHOOL PLAY
(Aprile)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 62-73
Ac vity Area: Pp. 116-120
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi delle par del corpo
Capisco la descrizione fisica di qualcuno
Capisco quando mi chiedono perché
Parlato So nominare le par del corpo
So descrivere le par del corpo e le persone
So chiedere circa le cara eris che delle par del corpo
So interagire in una conversazione chiedendo perché e rispondendo
Le ura Capisco i nomi delle par del corpo e le loro qualità
Capisco la descrizione di una persona
Capisco frasi dove si chiede il perché di qualcosa e si risponde
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle par del corpo
So completare frasi dove si chiede perché di qualcosa e si risponde
So completare frasi per descrivere le persone
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi delle par
del corpo
Interagire in un dialogo
chiedendo e rispondendo
circa le cara eris che delle
par del corpo
Descrivere le persone
Chiedere perché e
rispondere
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in base
a una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi delle par del corpo
Parlare delle proprie par del corpo
Descrivere persone
Chiedere perché di qualcosa e
rispondere

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese. Il suono /ɔ/
Lessico
Arm, hand, chest, tummy, leg, knee, toe, thumb,
shoulder, back, bo om, finger, foot, small, quite
small, big, very big, short, my face, head, hair,
eyes, ears, nose, mouth, eyebrows, neck.
Stru ure
His costume is fantas c!
He looks like a big fat lion!
He’s got small ears. Isn’t she pre y?
Why is it…?; Because it’s …
What colour is your hair?
My hair is…; What colour are your eyes?
My eyes are…; Have you got…?
Gramma ca
Word order; Why? Because…
Cultura e civiltà
Personaggi e storie famose

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e
durante un gioco, osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni
di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere le par del corpo e le loro cara eris che principali.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 5

GAME – My body – Touch your arm

VIDEO – Sports in the playground

CHANT – Sound focus

SONG – The Okey Cokey

TEST – Unit 5 + Test facilitato
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UNIT 6 Pagine 74 85
I LIKE HORSE RIDING
(Maggio-giugno)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 74-85
Ac vity Area: Pp. 121-125
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi delle a vità del tempo libero
Capisco quando qualcuno mi chiede che cosa sta o non sta facendo
Capisco quando qualcuno mi dice che cosa gli piace e non gli piace fare
Parlato So dire i nomi delle a vità del tempo libero
So interagire in una conversazione per chiedere a qualcuno che cosa sta
facendo e rispondere
So dire se a qualcuno piace o non piace qualcosa
So chiedere chi sta facendo una certa a vità e rispondere
So chiedere dove si trova qualcuno e rispondere
Le ura Capisco i nomi delle a vità del tempo libero
Capisco informazioni circa i gus di qualcuno
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle a vità del tempo libero, a
ciò che le persone stanno facendo mentre parlano o si parla, a ciò che
piace o non piace
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi delle a vità del tempo libero
Interagire in un dialogo
dicendo ciò che si sta o
non si sta facendo
Chiedere dove sono le
persone e rispondere
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi delle a vità del
tempo libero
Dire che cosa si sta, o non si sta,
facendo mentre si parla
Parlare di preferenze
Localizzare elemen nello spazio

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese. Il suono /ʌ/
Lessico
Riding a bicycle, playing football, running, pain ng,
fishing, playing the guitar, swimming, reading,
dancing, behind, near, there
Stru ure
What are you doing?; I’m reading a book
He is singing; What is he doing?; He is…
I love reading
She likes/doesn’t like running
Who is pain ng?; Susan is pain ng
Where is…; He is there
Gramma ca
Present con nuous
I like/love + present con nuous
Cultura e civiltà
Londra e dintorni

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 i compagni.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa le a vità che si svolgono a Londra e
nei dintorni in estate.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 6

GAME – What are they doing?

VIDEO – A Special Day at School

CHANT – Sound focus

SONG – Kumbaya

TEST – Unit 6 + Test facilitato
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STORYTIME THE SELFISH GIANT
THE SELFISH GIANT
(Adapted)

MATERIALE
PER LA LEZIONE
PART 1
Student’s Book: Pp. 46-49
Le ore CD

COMPETENZE
Ascolto So ascoltare una traccia audio e completare gli esercizi richiesti
Parlato So ripetere, o recitare, le battute di un racconto
Le ura Capisco le informazioni riguardan i personaggi e gli eventi della storia
ABILITÀ
Ascoltare un brano
registrato
Collegare parole a
immagini

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

LIM

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

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi
Lessico Part 1
Selfish giant, garden, village children, li le boy, shop,
fruit, biscuits, small cakes, sandwiches, orange juice,
trees, flowers, sad, every season
Part 2
Weather, warm, street, spring, summer, shorts, co on
shirts, dresses, clothes, jacket, scarf, trousers, boots,
winter, cold, fence, good, happy
Stru ure Part 1
He is not at home; He is on holiday; Sit on the grass;
Have picnics; They love/really love; In the summer;
When it’s hot and sunny; In the winter;
When it’s cold and snowy; In the autumn;
When it’s cool and windy; In the spring; When it’s rainy;
It’s the 21st of February; It’s my birthday;
It’s me to go home; Go away!; Can’t play
Part 2
Are/is wearing; They want to play; Go to;
The Giant is cold;
They like playing games, swimming, fishing;
They climb the tree; They run away;
The Giant puts the li le boy on the tree; Come back to;
The Giant has fun with the children

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Story me – The Selfish Giant, by Oscar Wilde
DICTIONARY – Story me
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PREPARAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Durante il corso di quest’ul mo anno di studio molto spazio è dedicato al ripasso delle stru ure e delle aree lessicali
già apprese che verranno tra ate per prime nella scuola
secondaria di primo grado.
Si ricorda che, nell’arco dei cinque anni di studio della lingua inglese nella scuola primaria, i bambini aﬀrontano 30
unità dida che e studiano circa 20-25 aree lessicali, mentre i volumi della lingua inglese per la prima classe della
scuola secondaria solitamente contengono circa 6, massimo 8 unità e un’unità di ripasso generale (starter) in cui
vengono ripassa velocemente gli argomen e le stru ure
basilari della seconda lingua, per il raggiungimento degli
obie vi del livello A1 del Common European Framework.
Per ovvie ragioni, non è quindi possibile ripercorrere tu o il
programma svolto nella scuola primaria in un anno solo di
scuola secondaria, sopra u o riguardo al lessico.

In questo volume sono proposte nuove aree lessicali, come
i nomi di paesi e le nazionalità, le par del corpo, i numeri
ordinali, i ves che spesso sono presen negli argomen
tra a nei libri per la classe 1ª della scuola secondaria di
primo grado. Per scelta, il present con nuous si presenta
come ul mo argomento in questo volume, perché generalmente viene tra ato alla fine del primo anno di studio nella
scuola secondaria, se non addiri ura in classe 2ª. Gli autori
ritengono sia più importante la padronanza del simple present, ques ons and answers, preposizioni di luogo, agge vi qualifica vi e l’uso del geni vo sassone per aﬀrontare in
modo adeguato il programma del primo anno di studio alla
scuola secondaria di primo grado.
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Starter Unit
STARTER UNIT Pagine 4 9
BACK TO SCOOL
(Se embre - o obre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 4-9
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando mi si chiedono e dicono informazioni personali
Capisco le le ere dell’alfabeto
Capisco i numeri di telefono
Capisco gli orari e le azioni della daily rou ne
Parlato So interagire in una conversazione dicendo:
- come mi chiamo e facendo lo spelling del mio nome
- il mio indirizzo, la mia età, il mio stato di salute, il mio colore
preferito
- se ho un animale domes co, un fratello, una sorella
- ciò che mi piace e non mi piace
- quali sono le azioni della mia daily rou ne
- dicendo la mia nazionalità e chiedendo quella altrui
Le ura Capisco informazioni riguardo alle principali informazioni personali
Scri ura So completare nomi del lessico rela vo alle principali informazioni
personali
ABILITÀ
Ascoltare e ripetere il lessico
rela vo alle principali informazioni
personali: nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo, gus ,
nazionalità, le ore, ecc.
U lizzare le stru ure What is
number eleven? It’s a pen. How do
you spell it? What’s your… ? It’s…
What’s your favourite…?
I like… I don’t like…
Ascoltare e cantare una canzone
Ascoltare e leggere un brano
Completare esercizi di scri ura

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Ripasso del lessico rela vo alle principali
informazioni personali
Chiedere, dire il proprio nome e fare lo
spelling, dire il proprio indirizzo, numero
telefonico, età, stato di salute, se si hanno
animali, fratelli o sorelle, parlare dei propri
gus , le ore

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese:
riconoscere e riprodurre suoni e ritmi
Lessico
Ripasso: Numbers – School objects –
Daily Rou ne
Stru ure
What is number …?
What’s your telephone number?
How do you spell it?
I’m from… Where are you from?
What’s your…?
What’s your favourite…?
I like…
I don’t like…
a quarter past seven, a quarter to eight,
half past five, six o’ clock

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.
Matema ca: conoscere i numeri.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Starter Unit
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SONG – I’m from England

METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Salutate gli alunni dicendo: Hello everybody! Welcome back
to school! How are you? Aiutatevi con i ges per far comprendere il significato delle due frasi e sollecitate risposte.
Invitate quindi i bambini a salutarsi tra di loro, a chiedersi
come stanno in inglese, dicendo How are you? e rispondendo, ad esempio: I’m fine, thank you! I’m ok! I’m not so
good!. Potete organizzare una catena dei salu per rendere
l’a vità più divertente.
Avviate poi un’a vità di Warm Up, come una canzone, dicendo: Let’s sing together! e proponete di cantare alcune
delle canzoncine imparate in classe 4ª: I love, I like… I don’t
like (Unit 6); There are two elephants (Unit 5); I’m from
England! (Unit 4).
Potete anche proporre quello che gli alunni preferiscono
tra i seguen giochi: Be Mr Teddy Bear (Starter Unit, Classe
1ª); Stand up, sit down (Starter Unit, Classe 1ª); Mr Teddy
Bear says (Starter Unit, Classe 1ª); Classroom Bingo (Unit
2, Classe 2ª).
Se in classe ci fosse qualche bambino nuovo, chiedetegli
come si chiama, quan anni ha e dove abita in inglese. Invitate anche qualche alunno a farlo.
Quando avrete finito, chiarite ai bambini gli obie vi di
apprendimento della nuova lezione ed evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che permetteranno loro di raggiungerli. È sempre importante rendere
ben esplici ai bambini i compi in cui saranno coinvol e
le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il
proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo.
Per poter far fronte in modo corre o e proficuo a ciascuna
a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare scelte e decisioni precise. 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.

BACK TO SCHOOL

Pagine 4-5

1. Listen and read. Repeat.
Dite ai vostri alunni che prima di iniziare il programma di
classe quinta, ripasseranno ciò che hanno già studiato in
inglese per essere ben cer di non aver dimen cato nulla.
Invitateli ad aprire il loro nuovo libro, dicendo Open your
new book at pages 4 and 5 e commentate insieme le illustrazioni.
Spiegate che con il primo esercizio ascolteranno un brano in
cui Sally, la bambina della fotografia, darà loro il benvenuto
a scuola. Create un clima di ascolto e annunciate Listen!
Testo della registrazione

02

STARTER UNIT – BACK TO SCHOOL
Page 4, Number 1 – Listen and read. Repeat
Hi! I’m Sally, welcome back to school!
Look at that poster in my classroom!
Let’s number all the school objects.
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, quindi chiedete
loro di ripetere le parole di Sally nelle pause della registrazione. Poi fate par re la traccia in base alla quale gli alunni
numereranno gli ogge scolas ci.

2. Listen and repeat, then number.
Testo della registrazione
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Page 4, Number 2 – Listen and repeat, then number
Number 11 is a pen. Number 12 is a ruler. Number 13
is an exercise-book. Number 14 is the teacher. Number
15 is a backpack. Number 16 is a pencil. Number 17 is
a pencil-case. Number 18 is a rubber. Number 19 is a
sharpener. Number 20 is a s ck of glue. Number 21 is
a book. Number 22 is a pair of scissors. Number 23 is
a desk. Number 24 is a chair. Number 25 is a felt-pen.
Fate ascoltare alcune volte la registrazione, quindi correggete coralmente l’esercizio. Complimentatevi con gli alunni
per la buona riuscita, dicendo Very good, Very well done!

3. Listen and circle
Ora fate osservare agli alunni l’illustrazione delle barche
a vela. Come vedono, su ognuna è riportato un numero.
Spiegate ai bambini che stanno per ascoltare una registrazione in cui solo alcuni dei numeri verranno nomina , e
loro dovranno cerchiarli.
Chiedete loro di procurarsi una ma ta e di me ersi in ascolto. Fate par re il CD dicendo Let’s listen!
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Starter Unit
Testo della registrazione
Page 4, Number 3 – Listen and circle
thirty - fourteen - fi een - seventy - nineteen
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ALL ABOUT ME
Pagine 6-7

Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi controllate con i bambini la corre ezza dell’esecuzione.

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

Pagina 5

4. Look at the poster then ask and answer
Invitate gli alunni a osservare nuovamente gli ogge scolas ci illustra nel poster.
Chiedete loro di leggere le ba ute tra i due bambini fotografa : uno sta chiedendo all’altro: What is number eleven?
e l’altro risponde dicendo: It’s a pen. Quindi il primo bambino chiede ancora: How do you spelli t? e il secondo pronuncia una a una le le ere che compongono la parola.
Invitate i bambini a fare lo stesso. Potete dare la dimostrazione alla classe circa l’esecuzione dell’esercizio invitando
uno o più alunni a me ere in a o il dialogo con voi, o tra
loro, in modo che il modello sia chiaro per tu .
Chiedete ai bambini: Are you ready to start? E se loro risponderanno: Yes! dite: Let’s start! e date il via all’esercitazione. Mentre i piccoli alunni parlano tra loro, passate per i
banchi a controllare. Correggete la pronuncia, se necessario, aiutate chi è in diﬃcoltà e complimentatevi con tu .

40 - Starter Unit

1. Read Anisha’s spidergram and complete
your spidergram

Portate l’a enzione dei bambini a pagina 6, dicendo Open
your Student’s book at page 6 please, children! Invitateli a
leggere il tolo e la consegna del primo esercizio e chiedete loro se ne comprendono il significato (Tu o su di me;
Guarda/guardate il grafico a ragnatela di Anisha.) Invitate
gli alunni a inferire il significato di spidergram dall’immagine. Ascoltate le loro ipotesi, quindi confermatele dicendo
che si tra a di un grafico a ragnatela creato, in questo caso,
per evidenziare tu o ciò che piace e non piace ad Anisha.
Invitateli poi a completare lo spidergram rela vo ai propri
gus . Mentre lavorano, passate per i banchi a controllare e
ad aiutare chi fosse in diﬃcoltà.

I’M FROM ENGLAND

Pagina 7

2. Read and match

Pagine 8-9

Spiegate ai bambini che l’esercizio che faranno è u le per
ripassare come fare domande personali e rispondere. Dite
loro di leggere una domanda alla volta nella colonna di sinistra e le risposte, quindi di scriverne il numero nel riquadro
giusto.
È possibile far svolgere l’esercizio individualmente o colle vamente. Se lavorano da soli, passate per i banchi e
controllate l’esecuzione. Diversamente, correggete a livello
classe.
(Soluzione: 1. What’s your name? My name is Olivia; 2.
How do you spell it? O-l-i-v-i-a; 3. What’s your address? 14,
Foxbridge road; 4. How old are you? I am ten; 5. How are
you? I’m fine, thank you; 6. Have you got a sister? Yes, I’ve
got a sister; 7. Have you got a dog? No, I haven’t got a dog;
8. What’s your favourite colour? My favourite colour is red.)

3. Listen and choose. Repeat
Ora passate a un’esercitazione di comprensione orale.
Chiedete ai bambini di leggere le ba ute che i bambini della foto pronunciano in inglese, quindi divideteli in coppie
possibilmente di abilità mista. Invitateli a domandarsi a turno What’s your telephone numer? e la risposta. Invitateli
poi ad ascoltare una registrazione in cui verrà pronunciato
uno solo dei due numeri telefonici. Dite loro che il compito
sarà quello di iden ficare quello giusto. Crete un clima di
ascolto, esortate i piccoli a procurarsi una ma ta e fate parre la registrazione dicendo Listen and choose!
Testo della registrazione
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STARTER UNIT – ALL ABOUT ME! – Page 7, Number 3
Listen and choose. Repeat
What’s your telephone number?
My telephone number is three – double seven – nine –
two – four – five – eight – six – one.
Quando avranno fa o, invitate alcuni alunni a turno a
darvi la risposta esa a. Chiedete agli altri se sono d’accordo, quindi complimentatevi con tu , dicendo: Very well!
Excellent!

1. Listen, sing and complete
Dite ai bambini Open your book at pages 8 and 9 e invitateli a osservare le immagini. Chiedete loro di commentarle
spiegando che con una simpa ca canzoncina ripasseranno
i nomi delle nazioni Spain, England, France.
Chiedete loro di ascoltare il testo e di completarlo. Dite loro
di munirsi di una ma ta e di me ersi in ascolto. Annunciate
Let’s listen together, children! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione

06

STARTER UNIT – I’M FROM ENGLAND
Page 8, Number 1 – Listen, sing and complete
I’m from England, I’m from England,
Where are you from, my friend?
Where are you from?
Where are you from?
Oh yeah, where are you from?
I’m from France, I’m from France,
Where are you from, my friend?
Where are you from?
Where are you from?
Oh yeah, where are you from?
I’m from Spain, I’m from Spain,
Where are you from, my friend?
Where are you from?
Where are you from?
Oh yeah, where are you from?
I’m from England, I’m from France, I’m from Spain,
I’m from England, I’m from France, I’m from Spain,
Let’s sing again!
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Starter Unit
Fate ascoltare alcune volte la canzoncina, poi verificate che
i bambini ne abbiano completato il testo in modo corre o
e invitateli a cantare in coro. Potete proporre anche la versione contenente solo la base musicale, dopo che i bambini
avranno imparato bene le parole.
TE

CD

Testo della registrazione

HER’S
AC

24

Karaoke – I’m from England

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – I’m from England
Gli alunni ascoltano la canzone che riporta i nomi di
tre paesi europei: England, France, Spain e leggono le
parole che compaiono seguendo la musica; il karaoke li
aiuterà a imparare bene la canzone.

2. Listen and draw
Con questo esercizio di comprensione orale gli alunni ripasseranno come si dicono in inglese le ore.
Il brano propone di capire a che ora parte l’aereo per quattro des nazioni: London, Manchester, San Francisco, New
York.
Create un clima di ascolto, dite ai bambini che occorre loro
una ma ta e, quando sono pron , annunciate Let’s listen!
Testo della registrazione
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Page 8, Number 2 – Listen and draw
Boy: Look, Flight BA 31Z for London departs at a
quarter past seven.
Girl: Yes, and Flight AZ 123 for Manchester departs at a
quarter to eight.
Man: Come on, hurry up, our flight to San Francisco
departs at half past five!
Boy: Wow! Let’s go to New York, the flight departs at
six o’ clock.
(Soluzione: a quarter past seven; a quarter to eight; half
past five; six o’clock)
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Pagina 9

3. Read, count and complete
Nel cruciverba proposto gli alunni scriveranno le azioni delle abitudini quo diane di Mr Teddy Bear che li invita a farlo
in una simpa ca fotografia corredata di vigne a.
Dite loro di contare i riquadri nel cruciverba e di sistemare
al posto giusto le varie espressioni.
Mentre i bambini lavorano, passate per i banchi a controllare e ad aiutare chi fosse in diﬃcoltà.
Quando tu avranno terminato, correggete l’esercizio colle vamente.
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UNIT 1 Pagine 10 - 21
CRAZY WEATHER!
(Novembre - dicembre)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 10-21
Ac vity Area: Pp. 96-100
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco quando qualcuno parla e descrive il tempo atmosferico
Capisco i nomi delle stagioni
Parlato So descrivere il tempo atmosferico
So interagire in una conversazione per chiedere e dire com’è il tempo
atmosferico
Le ura Capisco le informazioni rela ve al tempo atmosferico e alle stagioni
Scri ura So completare parole o frasi rela ve al tempo atmosferico e alle
stagioni
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere
ripetere dialoghi in cui si parla
del tempo atmosferico e delle
stagioni
Interagire in un dialogo dicendo e chiedendo com’è il tempo
e in quale stagione ci si trova
Ascoltare e cantare una canzone
Completare esercizi in base a
informazioni acquisite da una
traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Parlare del tempo atmosferico e
delle stagioni
Ascoltare e capire informazioni
rela ve al tempo e alle stagioni
Conoscere il tempo atmosferico
pico della Gran Bretagna

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere
e riprodurre suoni e ritmi. Il suono /ɪŋ/
Lessico
Foggy, sunny, cloudy, snowy, rainy, windy,
raining, snowing, cold, freezing cold, nice,
warm, cool, hot, very hot, rainbow, autumn,
spring, summer, winter
Stru ure
What’s the weather like today in…?
It’s foggy, etc.
It’s raining, it’s snowing
It’s cold in winter. It’s warm in spring.
It’s hot in summer.
It’s cool in autumn.
Cultura e civiltà
Il tempo e le stagioni 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.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere le diverse condizioni atmosferiche e le stagioni

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 1
VIDEO – Mr Teddy Bear the tourist
SONG – Is it foggy?
GAME – Dress Teddy for the weather – What’s the weather like?
CHANT – Sound focus
TEST – Unit 1 + Test facilitato
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Unit 1
METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Salutate i bambini dicendo loro Good morning/good a ernoon boys and girls. How are you today? e ascoltate le loro
risposte. Per prepararvi alla prossima lezione suggerite di
cantare una canzoncina, dicendo: Are you ready to sing?
Aspe ate che rispondano, quindi proponete una canzoncina a vostra scelta.
Terminata l’a vità di warm up, esponete gli obie vi di
apprendimento della nuova lezione ed evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che permetteranno agli alunni di raggiungerli. È sempre importante
rendere ben esplici ai bambini i compi in cui saranno
coinvol e le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia
individualmente, sia in gruppo.
Per potere far fronte in modo corre o e proficuo a ciascuna
a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare scelte e decisioni precise. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili,
di uguale diﬃcoltà, ma anche più complessi. Sopra u o,
me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire la
competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 10-11

mente che essendo la Gran Bretagna un’isola nell’Europa
del nord è sogge a a molte perturbazioni e cambi repen ni
di tempo. Inoltre, dite loro che spesso il cielo è coperto di
nuvole e piove anche tante volte al giorno, a seconda della
stagione. In generale è possibile aﬀermare che la Gran Bretagna è una nazione molto piovosa.

1. Listen and read. Repeat
Prima di far par re il CD chiedete ai bambini come può essere il tempo: nuvoloso, piovoso, soleggiato, ventoso, può
nevicare. Poi spiegate che stanno per ascoltare una conversazione tra Tom, Charlie e Sally che parlano appunto del
pazzo tempo britannico e di tu e le sue cara eris che.
Fate par re il CD dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 1 CRAZY WEATHER! – LESSON 1
Page 10, Number 1 – Listen and read. Repeat
Tom: Hi, I’m Tom! The weather in London is crazy! It
changes all the me!
In one day it can be foggy, then it can be windy, and
then it can be sunny!
Charlie: What’s the weather like today in London?
Sally: Brrr… today it’s cold, cloudy and rainy!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi spiegate il
significato delle parole foggy, windy, sunny, cloudy e rainy
di cui possono vedere le illustrazioni sul libro.
Quando la spiegazione sarà chiara per tu , proponete agli
alunni di ripetere il dialogo. Dite Listen and repeat! e fate
ripar re la traccia. Infine, proponete a qualche alunno di
leggerlo.

2. Listen, point and repeat
Dite agli alunni che stanno per riepilogare le varie cara eris che del tempo atmosferico. Dite poi Listen and point
ricordando ai bambini di indicare sul libro i disegni rela vi
ai vari sta del tempo che sen ranno nominare e fate parre il CD.
Testo della registrazione

Invitate gli alunni a prendere il libro e ad aprirlo a pagina
10, dicendo loro Open your book at page 10 kids! Invitateli
poi a guardare le illustrazioni, dicendo Look at the pictures!
Chiedete a qualche alunno di leggere il tolo della nuova
Unit: Crazy weather e chiedete ai bambini se sanno che
cosa significa (Tempo pazzo).
Chiedete loro se sanno, o possono immaginare, la ragione
del tolo. Ascoltate le loro risposte, poi spiegate veloce-

44 - Unit 1
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Page 10, Number 2 – Listen, point and repeat
foggy, windy, sunny, cloudy, rainy, snowy
Mentre gli alunni ripetono, sollevate le flashcards del nuovo lessico. Proponete più volte l’ascolto invitando gli alunni
a indicare sul libro le immagini rela ve alle parole che sentono pronunciare.
Dopo alcuni ascol , chiedete loro di ripetere tu in coro gli
agge vi dedica al tempo atmosferico.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Mr Teddy Bear the tourist
Area lessicale: Tempo atmosferico
Piove, ma Teddy Bear vuole andare a spasso per Londra. Dite ai bambini che con questo tempaccio, molto
frequente a Londra, il simpa co orso li porterà a vedere
dei luoghi magnifici come Tower Bridge, uno dei pon
più famosi del mondo, e la Torre di Londra, che è stata
la casa di tan re e regine. Insieme a Mr Teddy Bear potrete ammirare tan scorci della ci à e il fiume Tamigi,
Thames, che la a raversa!
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Chiedete ai bambini se si ricordano i nomi dei monumen , luoghi, edifici e personaggi più famosi di Londra,
e cercate di far ripetere agli alunni i loro nomi (Big Ben,
Houses of Parliament, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Tower Bridge, Trafalgar Square, Green Park,
Harrods, Oxford Street, Piccadilly Circus, The Royal
Guards, Royal Mounted Guards, Policeman). Ascoltateli
con entusiasmo e dite che oggi Teddy vuole andare ancora in giro in questa bellissima ci à colorata, per mostrare loro di nuovo alcuni luoghi e altri ancora tu da
scoprire.
Dite ai bambini che il tempo a Londra è pazzerello e
spesso durante l’arco di una giornata cambia spesso da

freddo a caldo, dal sole alle nuvole, al vento. Ma nulla
ferma Teddy Bear quando vuole fare qualcosa, nemmeno il tempo. Quindi invitate i bambini a cantare la canzone Is it foggy?, per ripassare le espressioni rela ve al
tempo atmosferico. Ricordate che potete u lizzare il CD
audio di cl.5 (Track 13) o la versione karaoke presente
sul libro digitale (pag. 15 ). Dopo il canto, complimentatevi con i bambini e chiedete: “Are you ready to go to
London again?”
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Distribuite la scheda Video Lab 1 e chiedete ai bambini
di leggere le descrizioni del tempo (It’s hot and sunny.
It’s freezing cold. It’s raining. It’s cloudy and windy.) e
abbinarle alle foto corrisponden . Fate osservare le
foto dei luoghi ai bambini e dite di stare a en , perché
dopo dovranno fare un quiz. Quando i bambini avranno
capito la consegna, dite loro di tenere pronte le ma te
e fate par re il video.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Dopo la visione chiedete ai bambini se il video è piaciuto e raccogliete le loro osservazioni. Verificate se hanno
eseguito l’esercizio in maniera corre a (Soluzione: It’s
hot and sunny – foto b. It’s freezing cold – foto i. It’s
raining – foto k. It’s cloudy and windy – foto a).
Leggete insieme i nomi dei luoghi visita da Teddy Bear
e fateli collegare alle foto (Soluzione: Tower Bridge –
foto l, London Eye – foto e, Westminster Abbey – foto h,
St. Paul’s Cathedral – foto i, Buckingham Palace – foto
a, Piccadilly Circus – foto d, Trafalgar Square – foto f, St.
Catherine’s Dock – foto j, The Tower of London – foto g,
Green park – foto b, Big Ben and The Houses of Parliament – foto c). Potete far rivedere il video e poi far svolgere l’a vità oppure far eseguire l’esercizio dai bambini
e poi rivedere il video per controllare. Per chiudere la
sessione potete proporre i giochi intera vi presen sul
libro digitale (pag. 16 ).
SCRIPT
Mr Teddy Bear the tourist
TEDDY BEAR: Come with me to buy Christmas presents
for my family and see the decora ons! Oh, no! It’s raining! I don’t care!
T.B.: Here we are at St. Paul’s, the biggest cathedral in
London! It’s freezing cold!
T.B.: Here we are on Tower Bridge! One of the most famous bridges in the world. Let’s take a photo!
T.B.: This is the Tower of London! The home of many
Kings and Queens, and a prison too!
T.B.: Wow! Another secret place in London. St. Catherine’s Dock! Look! Pirate ships!
T.B.: Come on, come with me!
T.B.: Let’s take a photo! It’s very pre y here!

Unit 1 - 45

Unit 1
T.B.: Look! The London Eye! It’s very high! And you can
see 360 degree views of London.
Let’s take a photo!
T.B.: Look! This is Big Ben!
T.B.: Hey kids, Big Ben is not the clock tower, but the
bell! Let’s take a photo!
T.B.: This is the Houses of Parliament! Do you remember the story of Guy Fawkes?
Let’s take a photo!
T.B.: This is Westminster Abbey! It’s very important.
Many Kings and Queens are buried here! Let’s take a
photo!
T.B.: Oh, no! Where’s my bag?
Now I’ve got my bag, let’s take the tube to Buckingham
Palace and Green Park!
T.B.: This is Buckingham Palace, the Queen’s house in
London.
Look! The flag is flying, so she’s at home!
T.B.: It’s very cloudy and windy now. The weather in
London is crazy!
T.B.: I want to see Green Park and St James’s Park! Oh,
it’s hot and sunny now. I want to rest in the park.
T.B.: Now it’s me to go to Piccadilly Circus and Trafalgar Square. Come with me!
T.B.: Here we are in Piccadilly Circus! I love Piccadilly
Circus!
Look, that is the famous statue of Eros.
T.B.: Listen, music! And look, that man is dancing! I
want to dance too!
T.B.: That was fun, but now it’s me to go and see Trafalgar Square!
T.B.: Here we are in Trafalgar Square! Look! Nelson’s
column!
Say a rhyme with me!
Nelson, Nelson, lost one arm! Nelson, Nelson, lost one
leg!
Nelson, Nelson lost one eye! Nelson, Nelson fell down
dead!
I love London! Do you?
T.B.: London is fantas c! But I’m very red, I want to go
home now! Bye bye!
Durata: circa 3 minu

Pagina 11

3. Read and match
Invitate i bambini a leggere le parole riferite al tempo atmosferico scri e nei riquadri e a collegarle alle immagini.
Mentre eseguono il compito, girate per i banchi a controllare. Quindi correggete colle vamente.

46 - Unit 1

SPEAKING TIME

4. Look at the map, ask and answer
Per questa a vità di Speaking me, dividete i bambini in
coppie. Invitateli a osservare le immagini e a farsi domande, proprio come stanno facendo le bambine della fotografia: uno dei due chiederà all’altro indicando un luogo della car na: What’s the weather like in Manchester? L’altro
bambino risponderà: It’s sunny and hot! I ruoli poi si inverranno. Prima che gli alunni inizino, spiegate il significato
delle ba ute (Che tempo fa a Manchester? C’è il sole e fa
caldo!). Se lo ritenete necessario, chiamate un alunno alla
ca edra e mostrate alla classe le modalità di esecuzione
del dialogo. Mentre i bambini parlano tra loro, passate per
i banchi complimentandovi con tu . In questa fase, potete
intervenire per correggere eventuali errori di pronuncia.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 12
AT THE BUS STOP

1. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione dei bambini a pagina 12, dicendo Open
your Student’s book at page 12 please, children! Invitateli
a leggere il tolo e chiedete loro se ne comprendono il significato (Alla fermata dell’autobus).
Invitateli poi a osservare le vigne e per fare ipotesi circa il
contenuto del dialogo. Parlatene insieme, quindi proponete loro di ascoltare la registrazione per verificare se sono
esa e. Create un clima di ascolto, dite Listen! e avviate la
registrazione.
Testo della registrazione
LESSON 2 – At the bus stop – Page 12, Number 1
Listen and read. Repeat
Sally: Oh, no, it’s raining!
Charlie: Yes, and it’s cold.
Bob: I’m freezing cold! I haven’t got a jacket.
Bob: Look, here comes the bus!
Joe: Good, I don’t like rain!
Charlie: Oh, it’s nice and warm in here!
Sally: Yes but… look outside it’s very cloudy!
Charlie: It’s not raining now and it’s sunny!
Bob: It’s windy and it’s not sunny now!
Charlie: Oh, it’s very windy, look at the trees!
Bob: Oh, it’s sunny again!
Charlie: … And look, a rainbow!
Sally: Ah, ah, ah! This is typical Bri sh weather!

10

Proponete l’ascolto alcune volte, poi chiedete agli alunni di
leggere il testo ad alta voce assegnando le par del dialogo ad alcuni di loro. Potete farlo leggere a tu a la classe a
turno o solo ad alcuni alunni. Se ci fossero alunni con diﬃcoltà di le ura, dispensateli dal farlo oppure fornite aiuto,
se avessero desiderio di leggere comunque. Correggete la
pronuncia, ma complimentatevi sempre per la loro produzione: Well done! Very good!
Quando avranno terminato, discutete insieme circa il significato del dialogo e verificate che le loro ipotesi iniziali siano corre e o meno. Infine, annunciate Listen and repeat
children! invitando gli alunni a ripetere le frasi nelle pause
della registrazione.
Pagina 13

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagina 14

1. Listen, read and match

2. Listen and number
Chiedete ai bambini di osservare le immagini e di commentarle, se riescono, in inglese. Altrimen fatelo prima in italiano, quindi guidateli a farlo in lingua inglese chiedendo
loro di ripetere la definizione di ciascuna. Chiedete quindi
loro di me ersi in ascolto e di munirsi di una ma ta: dite
che ascolteranno la descrizione delle immagini in ordine
sparso e che le dovranno numerare così come sentono
pronunciare le parole. Dite loro che sen ranno dire anche
i nomi delle stagioni. Annunciate Listen and number e fate
par re il CD.
Testo della registrazione

te dei bambini inglesi della foto, quindi divideteli in coppie
possibilmente di abilità mista. Invitateli a domandarsi a turno What’s the weather like today? e a rispondere secondo
le condizioni del tempo atmosferico della giornata.
Quando i bambini si saranno esercita , invitateli a recitare
le ba ute davan alla classe. Correggete eventuali errori di
pronuncia e complimentatevi con loro: Jolly good! Great!
Fantas c!

11

Page 13, Number 2 – Listen and number
It’s cold in winter. It’s warm in spring. It’s hot in
summer.
It’s cool in autumn.
Correggete con gli alunni l’esercizio e me ete in evidenza
i nomi delle stagioni: winter (inverno), spring (primavera),
summer (estate), autumn (autunno). Invitate gli alunni a ripeterle alcune volte tu insieme u lizzando le flashcards
a supporto.
(Soluzione: 3 summer, 1 winter, 4 autumn, 2 spring).
SPEAKING TIME

3. Ask and answer
Concludete questa fase della lezione con degli esercizi di
produzione orale mira al reimpiego del lessico e delle
stru ure presentate. Invitate gli alunni a leggere le ba u-

Dite agli alunni: Open your book at page 14 e invitateli a
osservare le immagini. Chiedete loro di commentarle insieme spiegandone i vari significa : It’s cool (è fresco), It’s
warm (fa caldo), It’s freezing cold (fa molto freddo), It’s
very hot (fa molto caldo), It’s cold (fa freddo), It’s hot (fa
caldo).
A spiegazione ul mata, chiedete loro di procurarsi una
ma ta e invitateli a me ersi in ascolto. Dite loro che dovranno collegare le parole che sen ranno pronunciare alle
immagini. Annunciate Let’s listen, children! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione

12

LESSON 3 – Page 14, Number 1 – Listen, read and
match
It’s cool. It’s warm. It’s freezing cold. It’s very hot. It’s
cold. It’s hot.
(Soluzione: 4, 1, 3, 2, 5, 6)
Mentre gli alunni ascoltano, sollevate le flashcards rela ve
a ciascuna parola oppure mimate i vari significa .

2. Read and choose T (True) or F (False)
Invitate gli alunni a leggere la le era di Jimmy a Harry. Chiedete ad alcuni alunni a turno di farlo, quindi verificate che
abbiano compreso il significato del messaggio svolgendo
l’a vità: chiedete loro di rispondere con T (True), Vero, o F
(False), Falso, alle varie aﬀermazioni. Mentre i bambini lavorano, passate per i banchi a controllare che svolgano l’atvità nel modo corre o. Quando avranno terminato, correggete colle vamente l’esercitazione. Complimentatevi
per ciascuna risposta data. (Soluzione: It’s snowing – F. It’s
cold and cloudy – T. It’s sunny and hot – F. It’s raining – T.).

Unit 1 - 47

Unit 1
3. Sing

Testo della registrazione

But in the summer,
it’s sunny and hot.
Yes, in the summer,
it’s sunny and hot,
sunny and hot,
sunny and hot!
Is it snowy in the autumn?
Is it snowy, is it cold in the autumn?
No, it’s not snowy and it’s not cold,
it’s cool and foggy,
cool and foggy,
in the autumn!
But in the winter,
it’s freezing cold.
Yes, in the winter,
it’s freezing cold,
freezing cold,
freezing cold!
Per facilitare l’apprendimento delle parole della canzone
ogge o del target language di questa lezione mimate le
reazioni corporee che avremmo alle temperature nominate. Ad esempio quando ascoltate o cantate freezing cold,
abbracciatevi; quando ascoltate o pronunciate foggy, portate il palmo della mano alla fronte come se cercaste di vedere bene qualche cosa, ecc. Potete mimare solo alcune
azioni all’inizio e poi aumentarle mano a mano che familiarizzate con la canzone.
Proponete l’ascolto alcune volte. Chiedete Are you ready to
sing and mime, children? Esortate risposte complete, del
po I’m ready! oppure We are ready!

HER’S
AC
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Karaoke – Is it foggy?

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

13

Page 15, Number 3 – Sing Is it foggy?
Is it foggy in the spring?
Is it foggy, is it cold in the spring?
No, it’s not cold and it’s not foggy,
it’s warm and windy,
warm and windy,
in the spring!

48 - Unit 1

Testo della registrazione

CD

Ora domandate ai bambini Are you ready to listen to a new
song? e aspe atevi un corale Yes! di risposta. Dite loro che
la canzone è dedicata alle stagioni e al tempo atmosferico.
Cantandola i vostri alunni impareranno facilmente tu e le
parole e tu e le stru ure che hanno studiato sino ad ora.
La canzone si in tola Is it foggy? Annunciate Listen! e fate
par re la registrazione.

Se la canzone fosse troppo lunga, proponetela strofa per
strofa.
Al termine, fate un bell’applauso e complimentatevi con i
bambini dicendo Very well done! Beau ful song boys and
girls!
TE

Pagina 15

SONG - Is it foggy?
Questa canzoncina animata è dedicata alle stagioni e al
tempo atmosferico pico di ogni momento dell’anno. Si
susseguono domande e risposte con il testo in karaoke
per facilitare la comprensione.
SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Disponete gli alunni in coppie o in piccoli gruppi. Dite loro
che si faranno domande e si daranno risposte circa le condizioni del tempo nelle varie stagioni. Prima che inizino
invitateli a leggere le ba ute che si scambiano i bambini
della fotografia e a ripetere i modelli. Il bambino A chiederà, quindi, al bambino B: Is it hot and sunny in winter? Il
bambino B risponderà dicendo No, it isn’t. It’s cold, e via di
seguito secondo il vario lessico imparato.
Invitateli a scambiarsi i ruoli e, quando si saranno esercita
abbastanza, chiamate alcune coppie a esibirsi. Se qualche
bambino fosse molto mido, avvicinatevi al suo banco e
interagite con lui, dopo che si sarà esercitato con un compagno.

LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagina 16

1. Listen, read and choose
Dite agli alunni che con questo esercizio ripasseranno il
lessico rela vo alle condizioni clima che. Proponete loro
di leggere le opzioni indicate nell’esercizio. Dite loro che
ascolteranno un brano registrato dove verrà menzionata
una sola delle due per ciascuna coppia. Invitateli a operare
la scelta giusta.
Annunciate Listen, read and choose! E fate par re il CD.

Testo della registrazione
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LESSON 4 – Page 16, Number 1
Listen, read and choose
Winter in Britain
It’s cold in winter in Britain.
And it rains a lot.
It’s windy and foggy, but it doesn’t snow very much.
Fate ascoltare il brano alcune volte, quindi chiedete di cerchiare l’opzione corre a e correggete l’esercizio insieme.
Complimentatevi con gli alunni dicendo ogni volta: Very
good! Well done!
(Soluzione: cold; rains; windy; foggy; snow).

2. Write
Con questo esercizio i bambini riu lizzeranno il lessico imparato completando in maniera individuale gli spazi forni
per scrivere com’è il tempo atmosferico in Italia. Mentre lavorano, passate per i banchi a controllare e a fornire aiuto,
laddove sia necessario.
Quando i bambini avranno terminato, chiamate alcuni di
loro a leggere davan alla classe ciò che hanno scri o. Se
qualcuno avesse problemi di midezza, potete leggere insieme a loro, o per loro conto, quanto hanno scri o. Potete
correggere eventuali errori di pronuncia e di spelling, ma in
questa fase riservate par colare a enzione all’esecuzione
della produzione scri a.
GRAMMAR FOCUS
Gli alunni avranno di certo notato che alcune espressioni
sono simili: spiegate che it’s raining significa “sta piovendo”
e che it’s rainy significa “è piovoso”; it’s snowing significa
“sta nevicando” e it’s snowy si potrebbe tradurre come “è
nevoso”, ma in italiano si preferisce dire “nevica”.
Non è ancora necessario spiegare la regola del Present
Con nuous che nella scuola secondaria di primo grado si
propone alla fine della classe prima, se non addiri ura in
seconda. Per il momento è suﬃciente insegnare le espressioni in modo comunica vo, facendo tu avia notare che
it’s raining e it’s snowing terminano in – ing: si tra a infa
di due verbi al gerundio che in inglese ha questo po di
flessione.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME
Dress Teddy for the weather
I bambini devono trascinare il disegno dei ves gius accanto ad ogni frase pronunciata da Teddy Bear. Gli
ambi lessicali che gli alunni consolideranno sono quelli
del tempo atmosferico e dell’abbigliamento.
What’s the weather like?
L’esercizio è un “drag and drop”. I bambini osservano i
disegni del tempo atmosferico e posizionano al posto
giusto le scri e:
It’s sunny - It’s windy - It’s snowing - It’s raining.

Pagina 17

3. Ask, answer and write
Proponete ai bambini di esercitarsi a farsi domande circa le
proprie preferenze in fa o di stagioni.
Invitateli a leggere le ba ute del fume o, poi divideteli in
coppie. Inizialmente l’alunno A farà le domande e l’alunno B risponderà. Quindi i ruoli si inver ranno. Passate per i
banchi ad ascoltare le conversazioni, complimentatevi con
i bambini e correggete eventuali errori di pronuncia. Chiedete poi ai bambini di me ere le preferenze per iscri o.

4. Listen and chant
Il nuovo chant proposto faciliterà l’apprendimento e la pronuncia del suono /ɪŋ/. Fate osservare agli alunni le parole
evidenziate in rosso e spiegatene i significa . Invitateli ad
ascoltare il chant e, in un secondo momento, a ripeterlo
tu assieme. Create un clima di ascolto e fate par re la
registrazione.
Testo della registrazione
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Page 17, Number 4 – Listen and chant. SOUND FOCUS
An English Rhyme
It’s raining.
It’s pouring.
The old man is snoring.
He bangs his head
On the back of the bed.
And can’t get up in the morning.

Unit 1 - 49

Unit 1
Il chant proposto è divertente e in rima. Il significato è il
seguente:
It’s raining = sta piovendo
It’s pouring = sta piovendo a diro o
The old man is snoring = il vecchio signore sta russando
He bangs his head = sba e la testa
On the back of the bed = sulla parte posteriore del le o
And can’t get up in the morning = e non riesce ad alzarsi
alla ma na.

3. Look and complete with the right season
Spiegate ai bambini che con questo esercizio me eranno
alla prova le proprie conoscenze rela ve al lessico delle stagioni e alle varie fes vità.
Invitateli perciò a osservare le immagini e a completare i
tes .
(Soluzione: spring; autumn; winter; summer).

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si fanno domande
circa il tempo atmosferico nelle varie stagioni.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Viene proposta una filastrocca tradizionale inglese che
ha come sogge o il pico tempo piovoso. Con l’animazione si evidenzia il suono /ɪŋ/ e le parole si colorano
seguendo il ritmo per insegnare la pronuncia corre a
insieme alla giusta tonalità e intonazione.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION

COMPETENZE: S
.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

1. Listen and number

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.

Spiegate agli alunni che ascolteranno una registrazione in
cui verranno descri e la varie situazioni delle illustrazioni.
Invitateli ad ascoltarle e a numerare le immagini. Create un
clima di ascolto e avviate la registrazione.

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 1

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

Testo della registrazione
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LET’S GO – LESSON 5 – Page 18, Number 1
Listen and number
1. Brrr! It’s freezing cold and it’s snowing!
2. It’s very hot and sunny today!
3. Oh, no! It’s windy!
4. It’s cold and foggy today.

2. Read and match
Invitate gli alunni a leggere le didascalie e ad abbinarle alle
immagini a cui si riferiscono. (Soluzione: 4, 3, 2, 1).

50 - Unit 1

Es. N. 2: invitate gli alunni ad ascoltare la traccia audio alcune volte. In un primo momento scriveranno i nomi delle
stagioni, poi abbineranno i fru alla stagione a cui si riferiscono.
(Soluzione: a) summer; b) spring; c) autumn; d) winter.
Winter, oranges; spring, strawberries; summer, apricots
and peaches; autumn, grapes).
Testo della registrazione

HER’S
AC

CD

Al termine dell’ascolto, e quando tu avranno finito, verificate la corre a esecuzione dell’esercizio.
(Soluzione: Disegno 1: It’s windy! n.3
Disegno 2: It’s freezing cold and it’s snowing! n.1
Disegno 3: It’s cold and foggy today. n.4
Disegno 4: It’s very hot and sunny today! n.2)

Es. N. 1: i bambini leggono i brani, osservano i disegni e li
collegano alla descrizione corre a.
(Soluzione: 6, 5, 1, 4, 3, 2)

TE

Pagine 18-19

31

TEST UNIT 1 – Number 2 – Listen, write and match
In winter I eat oranges!
In spring I eat strawberries.
In summer I eat apricots and peaches.
In autumn I eat grapes.

Pagine 20-21

Pagina 21

CLIL

REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

SPORT EVENTS IN BRITAIN

MY CULTURE ALBUM
WEATHER AND SEASONS
Spiegate ai bambini che alle pagine 20 e 21 del loro libro
scopriranno tu o sul Bri sh weather. Come avrete già ancipato in apertura, ribadite che il tempo in Gran Bretagna è molto variabile e spesso piovoso. Infa è influenzato
dall’Oceano Atlan co, è temperato e umido, con scar di
temperatura rela vamente contenu tra l’inverno e l’estate. Vi sono frequen cambiamen da un giorno all’altro o
anche nell’arco della stessa giornata.
Le temperature medie in pianura sono sempre superiori
allo zero anche in gennaio, quando oscillano intorno ai 3-4
°C nelle ci à principali, e arrivano a 6 gradi nella punta sudoccidentale del paese; in luglio oscillano tra i 12 gradi nel
nord della Scozia e i 17-18 nella regione di Londra.
Le precipitazioni sono ovunque frequen , ma sono ancor
più frequen e abbondan al nord e sui versan occidentali. Ad esempio in Scozia occidentale si raggiungono i 1500
millimetri, con circa 200 giorni all’anno di pioggia (più di un
giorno su due!). A Londra cadono circa 600 mm di pioggia
l’anno e il mese più piovoso è gennaio.
Episodi come gelate o nevicate a bassa quota in inverno
sono rari.

Chiedete ai bambini di leggere le didascalie rela ve ai principali even spor vi in Gran Bretagna: Wimbledon, una località in cui ogni anno si svolgono delle entusiasman gare
di tennis seguite in dire a da tu o il mondo; la stagione
di cricket, che è uno sport nazionale molto seguito; la stagione di football, che anche in Gran Bretagna è uno sport
molto amato.
Realizzate questo compito di realtà facendo costruire un
poster dedicato agli even spor vi italiani più importan .
Potete trovarne altri, anche locali, oltre a quelli suggeri
dal libro: il giro d’Italia, il Palio di Siena, Il Gran Premio di
Monza.
Dite agli alunni qual è il materiale occorrente:
• A sheet of cardboard
• Rounded scissors
• Glue
• Pencils, pens, felt-pens
Spiegate che cosa devono fare:
• Find some pictures
• Cut the pictures
• Glue the pictures on the cardboard
• Write the cap ons under the pictures

1. Listen and read
A discussione ul mata portate l’a enzione dei bambini sulle immagini, quindi annunciate l’ascolto di un brano rela vo. Create un clima di ascolto e annunciate Listen!
Testo della registrazione
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MY CULTURE ALBUM – Weather and seasons
Page 20, Number 1 – Listen and read
The weather in Great Britain is highly variable. This is
caused by diﬀerent warm and cold wind currents that
meet above the islands.
The warm winds go up and the cold winds go down.
That’s the reason it rains a lot in Britain.
It rains a lot in autumn, winter and spring in Ireland.
Scotland is cool and very pre y in spring.
It can be very hot in London in the summer and people
like to go to Hyde Park.
Fate ascoltare la registrazione alcune volte e accertatevi
che tu abbiano ben compreso il significato. Potete proporre di leggere i tes ad alcuni alunni a turno.

HAVE FUN!
• What’s the weather like?
Questo gioco si può fare in palestra o in classe, se avete
la possibilità di spostare i banchi e creare un po’ di spazio. Individuate 4 angoli, ognuno dei quali corrisponderà ad una stagione: winter, autumn, summer, spring.
Dividete gli alunni in due o più squadre e stabilite il punteggio che dovranno raggiungere per o enere la vi oria (ad esempio 10).
I membri di una squadra chiederanno in coro a quelli
dell’altra: What’s the weather like today? E l’altra squadra, dopo essersi consultata, risponderà dicendo il tempo pico, ad esempio, dell’inverno. Pertanto potrebbe
rispondere: It’s freezing cold! Appena sentono la risposta tu i bambini dell’altra squadra corrono verso l’angolo della classe che avete contrassegnato come winter.
Se tu vanno nel posto giusto, la squadra guadagna 2
pun ; se qualcuno sbaglia, ne o ene solo 1. Vince la
squadra che conquista il punteggio che avrete stabilito
prima di giocare.

Unit 1 - 51

Unit 1
• Guess the season
Preparate 8 cartoncini sui quali scriverete metà nome di
ciascuna stagione:
win-ter; sum-mer; spr-ing; aut-umn. Preparate anche
alcuni cartoncini su cui scriverete gruppi di le ere senza
significato, in modo da complicare un pochino il gioco.
Disponete tu i cartoncini mescola sulla ca edra.
Dividete la classe in squadre da 4 bambini che si aﬀronteranno due a due.
Chiamate due bambini alla lavagna, ognuno di una
squadra diversa, squadra A e squadra B.
Il bambino della squadra A pesca un cartoncino, tenendo gli occhi chiusi, e lo a acca alla lavagna con un pezze no di pasta adesiva rimovibile.
Supponiamo che scelga il cartellino con scri o: ter. Il
bambino della squadra B cerca il cartoncino necessario

per comporre la parola winter, ossia quello con sopra
scri o win. Per trovarlo e a accarlo accanto all’altro
cartoncino alla lavagna avrà 10 secondi di tempo che i
membri della squadra avversaria scandiranno contando
in inglese da 10 a 0 (o se fosse troppo diﬃcile da 0 a
10). Se riesce fa guadagnare 4 pun alla squadra; se non
riesce non guadagna pun .
Alla prossima mano, sarà il bambino della squadra B
che pescherà un cartoncino e A dovrà indovinare. Per il
primo cartoncino trovato i pun sono 3, per il secondo
2, per il terzo 1 perché il gioco diventa via via più facile.
Se il bambino che incomincia la mano dovesse pescare
un cartoncino sbagliato (ad esempio con sopra scri o
col) rendendo così impossibile la formazione del nome
della stagione, automa camente fa guadagnare i pun
in palio alla squadra avversaria.

ACTIVITY AREA

Pagina 96
Es. N. 1: i bambini colorano i disegni, poi scrivono il nome
di ogni stagione. (Soluzione: autumn; winter; spring; summer).
Es. N. 2: i bambini osservano le fotografie, leggono le didascalie e scelgono le temperature rela ve a ciascuna. (Soluzione: 1) It’s warm. 2) It’s cold; 3) It’s cool; 4) It’s hot).
Pagina 97
Es. N. 3: i bambini ascoltano il brano registrato e scelgono
tra i due paesaggi illustra quello giusto.
TE

02

ACTIVITY AREA - UNIT 1
Page 97, Number 3 – Listen and choose
It’s freezing cold, it’s winter and it’s snowing.
(Soluzione: Il paesaggio corre o è quello della seconda scena.)
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Pagina 98
Es. N. 5: i bambini fanno questo gioco da soli o in coppia.
Devono accompagnare Bunny Rabbit a trovare Mr Teddy
Bear e devono avere tu gli ogge ada al po di tempo
atmosferico che incontreranno.
Pagina 99
Es. N. 6: gli alunni leggono le domande, rispondono e disegnano la propria stagione preferita.
Es. N. 7: gli alunni ascoltano il brano e scrivono le didascalie
che sentono so o le immagini corre e. Poi le colorano.
(Soluzione: It’s very hot! Can I have an ice cream, please?
It’s snowing! Where is my hat and where is my scarf? It’s
raining! Where is my umbrella?)
Testo della registrazione

HER’S
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CD

Testo della registrazione

Es. N. 4: gli alunni disegnano i simboli mancan nella tabella e scrivono che tempo fa so o ogni simbolo. (Soluzione:
It’s windy. It’s cloudy. It’s rainy. It’s foggy. It’s snowy. It’s
sunny.)

TE

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

03

Page 99, Number 7 – Listen, match and write.
Oh, it’s very hot! Can I have an ice cream, please?
It’s snowing! Where is my hat and where is my scarf?
Oh, no! It’s raining! Where is my umbrella?

IT’S SNOWING!

BREAK TIME

Es. N. 2: gli alunni ascoltano il testo della registrazione e
completano le frasi con le parole mancanƟ.

Es. N. 1: i bambini cercano nella griglia le parole indicate.

S

A

Z

F

R

O

H

S

N

N

Y

R

O

D

Y

U

W

T

O

B

A

G

I

N

I

N

U

W

C

V

G

N

N

D

A

P

I

Q

S

Y

D

O

S

K

E

N

U

F

Y

R

Y

G

J

E

G

W

I

C

L

O

U

D

Y

H

P

K

A

R

U

T

E

V

R

A

I

N

I

N

G

S

HER’S
AC

TE

Testo della registrazione

CD

Pagina 100

04

BREAK TIME – Page 100, Number 2
Listen and complete
It’s snowing!
Teddy Bear: Bunny, look! It’s snowing!
Bunny: Oh, let’s make a snowman!
T.B.: We need a hat and a scarf for the snowman.
Bunny: Yes, and a carrot for his nose!
T.B.: Oh, no! It’s raining!
Bunny: Yes, look at our poor snowman!
T.B.: Oh, no! It’s sunny now!
Bunny: And it’s warm! Look at our poor snowman!
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Video Lab scheda 1 classe 5ª

MR TEDDY BEAR THE TOURIST

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

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

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

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

1. Osserva il video e abbina solo 4 foto alle frasi che indicano il tempo atmosferico. Poi collega i
nomi dei luoghi alle foto corrisponden .

a

1)
2)
3)
4)

It’s hot and sunny.
It’s freezing cold.
It’s raining.
It’s cloudy and windy. b

Tower Bridge
c

London Eye

d

Westminster Abbey
e

St. Paul’s Cathedral

f

Buckingham Palace
Piccadilly Circus
h

g
Trafalgar Square
St. Catherine’s Dock
i

The Tower of London

j

Green Park
k
Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Big Ben and The Houses
of Parliament

l

TEST - Unit 1 - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

1. Leggi i brani, osserva i disegni e collegali alla descrizione corre a.

1. It’s very hot today!
2. It’s freezing cold! I want to go home.
3. It’s cool and very cloudy today!
4. It’s cold and it’s raining, I’ve got my boots!
5. It’s cold and it’s snowing! I want to make a snowman!
6. It’s very windy today!
TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta, scrivi i nomi delle stagioni e dei fru
giusta nei riquadri.

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

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

in inglese e abbinali scrivendo la le era

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

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

a

b

c

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

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

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

31

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

d
...............................................

Materiale scaricabile o fotocopiabile – ©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 2
UNIT 2 Pagine 22 33
WHAT’S THE DATE
TODAY?
(Gennaio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 22-33
Ac vity Area: Pp. 101-105
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco le date con i nomi dei mesi e i numeri ordinali
Capisco quando mi chiedono la data e quando è il mio compleanno
Capisco le date delle più importan fes vità
Capisco i nomi delle stagioni
Parlato So dire che data è usando i nomi dei mesi e i numeri ordinali
So dire in che giorno è il mio compleanno
So dire la data delle principali fes vità
So dire i nomi delle stagioni
So interagire in una conversazione in cui mi si chiede quando è il mio
compleanno e che data è
So chiedere che data è
Le ura Capisco le informazioni rela ve alle date
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle date e alle stagioni
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere le date e i nomi delle
stagioni
Interagire in un dialogo
chiedendo la data e
rispondendo; chiedendo
a qualcuno la data del
compleanno, dicendo la
propria; dicendo le date delle
principali fes vità
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi seguendo
una traccia audio
Collegare elemen per logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Dire e chiedere la data
Dire la data del giorno, quella del proprio
compleanno e quella delle principali
fes vità
Interagire in una conversazione chiedendo
a qualcuno la data del suo compleanno e
rispondere
Conoscere e usare i nomi delle stagioni

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /dʒ/
Lessico
Tomorrow, thirty-first
First, second, third, fourth, fi h, sixth,
seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twel h
January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November,
December
Stru ure
It’s the first… second… third… of…
Gramma ca
Le preposizioni di tempo in, on
Le le ere maiuscole nei mesi
Cultura e civiltà
Un anno scolas co 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.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Matema ca: i numeri ordinali.
Civiltà: conoscere informazioni circa la propria cultura e
paragonarle a quelle del Regno Unito.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 2

CHANT – Sound focus

SONG – The months of the year

TEST – Unit 2 + Test facilitato

GAME – Rally – Weather and seasons
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Iniziate la lezione salutando i vostri alunni in modo gioioso:
Good morning/Good a ernoon everybody! How are you
today? Fate in modo che rispondano Hello, teacher! We are
fine, thank you! How are you? Avviate una breve a vità di
Warm up riproponendo una canzoncina o un breve gioco
che sapete essere di gradimento dei bambini.
Quando avrete finito, chiarite ai bambini gli obie vi di
apprendimento della nuova lezione ed evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che permetteranno loro di raggiungerli. È sempre importante rendere
ben esplici ai bambini i compi in cui saranno coinvol e
le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il
proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo.
Per poter far fronte in modo corre o e proficuo a ciascuna
a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare scelte e decisioni precise. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili,
di uguale diﬃcoltà, ma anche più complessi. Sopra u o
me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire la
competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 22-23

1. Listen and read. Repeat
Prima di far par re il CD dite in italiano la data che ascolterete nel brano, e cioè il 31 o obre. Me ete in risalto la
modalità di esprimere la data nella lingua italiana. Dite poi
che scopriranno come si dice in inglese a raverso le parole
di Joe. Fate par re il CD dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
UNIT 2 WHAT’S THE DATE TODAY? – LESSON 1
Page 22, Number 1 – Listen and read. Repeat
Joe: Hi, tomorrow is the 31st of October!
It’s our birthday and it’s Halloween too!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi spiegate il
significato delle parole di Joe: Ciao! Domani è il 31 o obre.
È il nostro compleanno ed è Halloween!
Ripetete il numerale thirty-first e dite che significa “trentunesimo”. Infa , per esprimere le date in inglese si devono usare i numerali ordinali. Per dire che è il 31 o obre, si
dirà: è il trentunesimo di o obre, so ntendendo la parola
giorno.
Quando la spiegazione sarà chiara per tu , proponete agli
alunni di ripetere le parole di Joe. Dite Listen and repeat! e
fate par re la traccia.
Infine, proponete a qualche alunno di leggerle.

2. Listen, point and repeat
Dite agli alunni che stanno per imparare a dire le date con
i numerali ordinali fino al dodici e tu i mesi dell’anno.
Prima di far par re la registrazione ripetete insieme quali
sono in lingua italiana.
Dite poi Listen and point ricordando ai bambini di indicare
sul libro i disegni rela vi ai mesi dell’anno che sen ranno
nominare e fate par re il CD.
Testo della registrazione

Invitate gli alunni a prendere il libro e ad aprirlo a pagina
22, dicendo loro Open your book at page 22. Dite poi Look
at the pictures! per invitarli a guardare le illustrazioni.
Chiedete a qualche alunno di leggere il tolo della nuova
Unit: What’s the date today? e chiedete ai bambini se sanno che cosa significa (Qual è la data di oggi?).
Chiedete loro se, in base al tolo e alle illustrazioni, sanno
dedurre di che cosa parlerà la Unit e discutetene assieme.
Spiegate poi che impareranno a dire le date, sopra u o
quella del compleanno!

18

19

Page 22, Number 2 – Listen, point and repeat
It’s the first of January. Happy New year! It’s the second
of February. It’s the third of March. It’s the fourth of
April. It’s the fi h of May. It’s the sixth of June. It’s the
seventh of July. It’s the eighth of August. It’s the ninth
of September. It’s the tenth of October. It’s the eleventh
of November. It’s the twel h of December.
Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a rifle ere ancora
sulla modalità di esprimere le date in inglese, in modo che
sia chiaro a tu . Spiegate ora come si costruiscono i numeri ordinali: primo, secondo, terzo, quinto e dodicesimo
si formano in un modo speciale (first, second, third, fi h,
twel h), ma tu gli altri si formano allo stesso modo, ossia
aggiungendo il th al numero. Invitate gli alunni a pronunciarli ad alta voce. Potete poi creare una catena dei numeri
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Unit 2
ordinali: il primo bambino della catena dice first e gli altri
proseguono, ognuno dicendo il proprio numero.
Quando la classe vi sembrerà pronta annunciate Listen and
repeat! e riproponete la traccia. Mentre i bambini ascoltano, mostrate le flashcards dei mesi, un u le supporto alla
comprensione e alla memorizzazione del lessico.
Ad a vità terminata, proponete ai bambini una catena dei
mesi e una catena dei numeri ordinali, in modo che memorizzino al meglio il nuovo lessico.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

“data” e today significa “oggi”. Precisate che in italiano non
si può fare la traduzione le erale, ma che normalmente si
dice “che giorno è oggi?”

4. Ask and answer
Ora chiedete di leggere le ba ute dei bambini della foto e
invitate gli alunni a ripetere il dialogo.
Dividete poi gli alunni in coppie e fateli esercitare a recitarlo invertendo i ruoli in modo che entrambi i membri della
coppia facciano la domanda e diano la risposta.

LESSON 2 PRACTICE

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

Pagine 24-25
LET’S CELEBRATE!

1. Listen and read. Repeat
Portate l’a enzione dei bambini a pagina 24, dicendo Open
your student’s book at page 24 please, children! Invitateli a
leggere il tolo e chiedete loro se ne comprendono il significato (Festeggiamo!)
Invitateli poi a osservare le vigne e e dite loro che stanno
per ascoltare il dialogo tra i protagonis che stanno parlando di alcune date. Chissà quali? Create un clima di ascolto,
dite Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione

Pagina 23

3. Listen and repeat
Dite ai bambini che stanno per ascoltare la conversazione
tra i due bambini della fotografia. Il primo chiederà che
data è oggi e il secondo risponderà dicendo che è il ventuno di se embre. Prima di far par re la registrazione, chiedete agli alunni se ricordano come si diceva 31 di o obre
(thirty-first of October). Create un clima di curiosità e di
ascolto e fate par re la registrazione dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione

20

Page 23, Number 3 – Listen and repeat
Ragazzo 1: What’s the date, today?
Ragazzo 2: It’s the 21st of September.
Fate ascoltare alcune volte. Chiedete agli alunni se hanno
capito la data e confermate che si tra a del 21 di se embre, che in inglese si dice “il ventunesimo di se embre”
(so ntendendo “giorno”).
Spiegate che la stru ura What’s the date today? Significa, le eralmente, “qual è la data oggi”: date significa infa
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LESSON 2 – Let’s celebrate!
Page 24, Number 1 – Listen and read. Repeat
Joe: Come to our Halloween party, it’s tomorrow!
Bob: Yes, and it’s our birthday too!
Charlie, Sally e Anisha: Oh thank you!
Charlie: What’s the date today?
Anisha: It’s the 28th of October.
Sally: When’s your birthday Anisha?
Anisha: It’s in the summer. It’s on the 4 th of July.
Tom: My birthday is on Christmas day!
Charlie: On the 25 th of December?
Anisha: Bad luck!
Tom: Well, I celebrate my Saint’s day...
Charlie: Really?
Tom: Yes! and I get a lot of presents!
Sally: Lucky you!
Proponete l’ascolto alcune volte, poi spiegate le varie ba ute del dialogo, in modo che siano chiare per tu . Spiegate
che I get significa “ricevo” e celebrate “festeggiare”. Quando tu avranno ben compreso i vari passaggi, annunciate
Listen and repeat children! invitando gli alunni a ripetere le
frasi nelle pause della registrazione.

Al termine, chiedete ad alcuni alunni di leggere a turno il
testo. Correggete la pronuncia, ma complimentatevi sempre per la loro produzione: Well done! Very good!
Pagina 25

2. Write the months for each season
Spiegate ai bambini che l’esercizio che faranno è u le per
ripassare i nomi dei mesi e delle stagioni.
Invitateli a osservare le immagini e a leggere i nomi delle
stagioni.
Poi chiedete loro di scrivere so o ciascuna stagione i nomi
dei mesi che le appartengono, facendo notare che alcuni
mesi sono a cavallo fra due stagioni quindi si dovranno ripetere.
Mentre i bambini lavorano passate per i banchi a controllare l’esecuzione dell’esercizio. Quindi correggete insieme:
chiedete a un alunno a turno di leggere i mesi che ha scri o
per ogni stagione.
SPEAKING TIME

3. Ask and answer
Ora potete passare alla produzione orale. Chiedete ai bambini di leggere le ba ute dei bambini inglesi della foto,
quindi divideteli in coppie possibilmente di abilità mista.
Invitateli a domandarsi a turno When’s your birthday? e a
rispondere dicendo la data del proprio compleanno. Prima
di iniziare, potete far dire a ciascuno la propria data in inglese, in modo che nessuno abbia dubbi a riguardo. Quando i
bambini si saranno esercita , invitateli a recitare le ba ute
davan alla classe. Correggete eventuali errori di pronuncia
e complimentatevi con tu dicendo: Very well! Excellent!

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagine 26-27

1. Listen and complete
Chiedete ai bambini Open your book at pages 26 and 27 e
invitateli a osservare le immagini. Invitateli a commentarle dicendo loro che illustrano le principali fes vità che si
celebrano nel Regno Unito. Chiedete loro se si festeggiano
anche in Italia, se sanno in quali giorni cadono e fate domande sul modo in cui si festeggiano nel nostro paese. Se
ci sono bambini stranieri ascoltate le loro tes monianze. A
discussione ul mata, chiedete agli alunni di prendere una
ma ta e invitateli a me ersi in ascolto: sen ranno pronunciare in lingua inglese i nomi delle fes vità illustrate. Dite
loro che dovranno provare ad annotarle negli spazi dedica . Annunciate Let’s listen together, children! e avviate la
registrazione.
Testo della registrazione
22

LESSON 3 – Page 26, Number 1 – Listen and complete
– Ha, ha! Please come to my Halloween Party. It’s on
the 31st of October!
– Please come to my Birthday Party. It’s on the 20th of
November.
– Please come to my Christmas Party. It’s on the 23rd of
December.
– Please, come to my Easter Picnic. It’s on Sunday the
20th of April.
– Please, come to our Guy Fawkes Bonfire Barbecue.
It’s on Wednesday the 5th of November.
Fate ascoltare alcune volte il brano, quindi correggetelo insieme scrivendo alla lavagna le date corre e.

2. Read and answer
Prima di svolgere l’esercizio, ricordate agli alunni i numeri
ordinali fino a cinque: proponete loro di contarli insieme
sollevando le dita di una mano: first, second, third, fourth,
fi h. Invitateli poi a leggere la prima domanda: When is the
first party? Chiedete a qualcuno se ne capisce il significato.
Passate poi alla seconda domanda, e così via a tu e le altre. Spiegate agli alunni che per svolgere l’esercizio dovranno rispondere alle domande scrivendo le date che hanno
udito nel brano dell’esercizio precedente, ossia quelle di
Halloween, del compleanno del bambino che ha parlato, di
Natale, di Pasqua e di Guy Fawkes.
Lasciate loro un po’ di tempo per svolgere il compito e,
mentre lavorano, passate tra i banchi a controllare. Quando avranno finito, chiedete a qualcuno di leggere la prima
risposta e invitatelo a scrivere alla lavagna la data che ha
indicato. Procedete in questo modo alla correzione dell’esercizio.
Complimentatevi per ciascuna risposta data.
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Unit 2
Pagina 27

SPEAKING TIME

3. Listen, complete and sing

4. Ask and answer

Dite ai bambini che stanno per imparare una canzoncina
tradizionale inglese in tolata The months of the year. An cipatene l’argomento: dite che riguarda il numero dei giorni
di ciascun mese e che esiste una filastrocca simile in italiano. Chiedete loro di ascoltare la versione inglese e, chissà,
forse capendo le parole a qualcuno verrà in mente qual è!
Potete so olineare il fa o che a volte, anche se le culture
sono diverse, filastrocche e de coincidono. Sul libro non
sono scri i nomi dei mesi che sen ranno, perciò invitateli
a copiare il mese giusto per ciascuna strofa da quelli suggeri nei riquadri. Create un clima di ascolto ed avviate la
registrazione.

Per far svolgere questo esercizio, disponete i bambini in
coppie o in piccoli gruppi. Dite loro che si faranno domande
e si daranno risposte circa la data odierna. Possono cambiare ogni volta data, scegliendone una che indicano sulla
pagina del diario. Il bambino A chiederà, quindi, al bambino B: What’s the date today? Il bambino B risponderà, ad
esempio, dicendo It’s the 12th of December and it’s winter!
Spiegate che It’s winter significa: “È inverno”. Invitateli a
scambiarsi i ruoli e, quando si saranno esercita abbastanza, chiamate alcune coppie a esibirsi. Se qualche bambino
fosse molto mido, avvicinatevi al suo banco e interagite
con lui, dopo che si sarà esercitato con un compagno.

Testo della registrazione
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LESSON 4 CONSOLIDATION

Page 27, Number 3 – Listen, complete and sing
The months of the year
Thirty days has September,
April, June and November!
All the rest have thirty-one,
Except February alone.
It has twenty-eight days clear,
And twenty-nine in each leap year!

Pagine 28-29

Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a scrivere le parole
mancan . Se qualcuno avesse diﬃcoltà, dopo alcuni ascolpotete fermare la registrazione dopo ciascuna parola da
inserire.
Al termine alcuni alunni vi chiederanno che cosa significa
leap year. Rispondete che vuol dire anno bises le.
Correggete colle vamente l’esercizio e, quando gli alunni
avranno familiarizzato con le parole e il ritmo, proponete
loro di cantare la canzoncina.
Potete proporre anche la versione karaoke della canzone.
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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Karaoke – The months of the year

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – The months of the year
Questa allegra canzoncina animata ripropone i mesi
dell’anno per facilitare ai vostri alunni la memorizzazione del nuovo lessico.
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GRAMMAR FOCUS

1. Read and complete
Dite agli alunni che con questo esercizio ripasseranno i nomi
dei giorni della se mana, dei mesi e delle stagioni. Impareranno anche a u lizzare le preposizioni di tempo in e on che
serviranno loro per dire in quale giorno, in quale mese, in
quale stagione un determinato avvenimento ha luogo.
Dite loro di leggere cosa c’è scri o nella tabella e poi le informazioni del Grammar Focus.
Spiegate che on si usa per i giorni: On Monday, On Tuesday
significano “Di lunedì, di martedì”. Se dicono, o sentono
dire frasi come: On the sixth of January; On the eleventh of
November significa che un determinato avvenimento accade il sei gennaio o l’undici novembre.

La preposizione in si usa invece per i mesi e per le stagioni:
In January e In winter significano “in gennaio” e “in inverno”.
Fate ora leggere la domanda pronunciata da Mr Teddy Bear:
When’s your birthday? Rispondete dicendo la vostra data di
compleanno, per esempio: My birthday is on the seventh of
September. Invitate gli alunni a rispondere secondo il modello dato organizzando una catena di domande e risposte.
Quando avrete terminato l’esercitazione, prima che i bambini comple no la tabella dell’esercizio 1, fate notare loro
che i nomi dei giorni della se mana e dei mesi sono scri
con la le era maiuscola. Invitateli a fare altre anto: la regola infa vuole che queste parole in inglese si scrivano
sempre con la maiuscola, mentre le stagioni hanno l’iniziale
minuscola.
Mentre i bambini lavorano, passate per i banchi a controllare l’esecuzione dell’esercizio correggendo eventuali errori
e aiutando i bambini in diﬃcoltà. Quando tu avranno terminato procedete alla correzione corale dell’esercizio.
Complimentatevi con la classe dicendo Jolly good! che è
un modo per dire “molto bene” che propone la le era J,
ogge o di studio questa Unit. Invitate i bambini a ripetere
questa espressione.

2. Read and complete
Con questo esercizio i bambini ripasseranno l’uso delle preposizioni di tempo in e on.
Invitateli a leggere i tes e a completarli in modo corre o.
(Soluzione: On the seventh of April; In autumn; On Friday;
In spring; On Thursday; In September).

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Rally
Il gioco intera vo propone un rally automobilis co. Dai
box partono alcune automobili di vari colori che arrivano al traguardo in ordine diverso.
I bambini devono cercare nella videata le scri e con la
posizione (first, second, third…) e con il colore corre o
e abbinarle alle automobili a seconda dell’ordine di arrivo di ciascuna.
GAME – Weather and seasons
Il gioco presenta le immagini delle stagioni e una serie
di frasi, i bambini devono trascinare la frase giusta e il
nome della stagione vicino ad ogni immagine.

Pagina 29
SPEAKING TIME

3. Ask and answer
Invitate i bambini a esercitarsi a farsi domande circa le proprie preferenze in fa o di stagioni.
Invitateli a leggere le ba ute pronunciate dalle ragazze della fotografia, poi divideteli in coppie. Inizialmente l’alunno
A farà le domande e l’alunno B risponderà. Quindi i ruoli si
inver ranno. Passate per i banchi ad ascoltare le conversazioni, complimentatevi con i bambini e correggete eventuali errori di pronuncia.

4. Chant
Il diverten ssimo chant proposto faciliterà l’apprendimento e la pronuncia del suono /dʒ/ (come nelle parole Giacomo, giardino, giugno in italiano). Fate osservare agli alunni
le parole con l’iniziale in rosso, quindi dite loro che le senranno pronunciare in un nuovo chant che, in un secondo momento, ripeterete tu assieme. Create un clima di
ascolto e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione

24

LESSON 4 – Page 29, Number 4 – Chant
SOUND FOCUS
Jack and Jill,
jump for joy,
in the gym,
just for fun in June and July!

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Con l’animazione di questa filastrocca si evidenzia il suono /dz/. Invitate i bambini a ripetere questa semplice
filastrocca recitata dai protagonis del corso, le parole
si colorano seguendo il ritmo per insegnare la pronuncia corre a insieme alla giusta tonalità e intonazione.
Nell’animazione i bambini vedranno comparire il simbolo fone co rela vo al suono /dz/ colorato di rosso.
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Unit 2
LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 30-31
U lizzate questa sezione del libro come momento di autovalutazione o verifica delle competenze acquisite.

1. Listen, read and match
Spiegate agli alunni che ascolteranno una registrazione in
cui i bambini si presentano e dicono il giorno del proprio
compleanno. Chiedete di ascoltare con a enzione e di collegare ogni data di compleanno al bambino a cui corrisponde. Create un clima di ascolto e avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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LET’S GO… LESSON 5 – Page 30, Number 1
Listen, read and match.
Hello, my name’s Carol. My birthday is on the 20th of
January.
Hello, my name’s David. My birthday is on the 2nd of
July.
Hello, my name’s Mary. My birthday is on the 3rd of
April.
Hello, my name’s Joe. My birthday is on the 5th of
December.
Al termine dell’ascolto, e quando tu avranno finito, verificate la corre a esecuzione dell’esercizio.
(Soluzione: 1) Carol; 2) David; 3) Mary; 4) Joe).

COMPETENZE: S

,

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

2. Read and ck T (True) or F (False)
Invitate gli alunni a leggere la le erina di Marion e a spuntare le caselle di True o False nel modo corre o. (Soluzione:
F, F, F, T).
Pagina 31

3. Write each number and reorder

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 2
Es. N. 1: i bambini osservano il disegno e scrivono i numeri
ordinali sul podio. Poi scrivono per esteso i nomi dei numeri ordinali accanto alle cifre.
(Soluzione 1, 1 st; 2, 2 nd, 3, 3 rd.
First, 1 st; Second, 2 nd; Third, 3 rd; Fourth, 4 th; Fi h, 5 th; Sixth,
6 th; Seventh, 7 th; Eighth, 8 th; Ninth, 9th; Tenth, 10th.)

Spiegate ai bambini che con questo esercizio ripasseranno i
numeri ordinali. Chiedete loro di ripeterli oralmente dal 1°
all’11°. Ora chiedete loro di scriverli nei bolli che disporranno poi nell’ordine corre o dal primo all’ul mo.
Mentre i bambini lavorano passate per i banchi a controllare l’esecuzione dell’esercizio.
Per correggere l’esercizio, chiamate un alunno per volta alla
lavagna a scrivere un numero nella sequenza 1° - 11°.

Es. N. 2: i bambini ascoltano la registrazione in cui sono pronuncia i nomi delle stagioni e li scrivono come toli delle
colonne della tabella che con ene i nomi dei mesi suddivisi
per stagioni. Infine completano i nomi dei mesi mancan .
(Soluzione: 1) AUTUMN: September, October, November. 2)
WINTER: December, January, February. 3) SPRING: March,
April, May. 4) SUMMER: June, July, August).

4. Ask and answer

Testo della registrazione
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Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si domandano
l’un l’altro la data del proprio compleanno dicendo in quale
giorno, mese e stagione cade.
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TEST UNIT 2 – Number 2 – Listen and write
autumn, winter, spring, summer

Fate ascoltare la registrazione alcune volte e accertatevi
che tu abbiano ben compreso il significato. Potete proporre di leggere le frasi ad alcuni alunni a turno.

Pagine 32-33
MY CULTURE ALBUM

Pagina 33

A YEAR IN A BRITISH SCHOOL
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il
tolo della doppia pagina: A year in a Bri sh School. L’argomento di cui si tra a è ancora la scuola. Ricordate agli
alunni che la scuola nel Regno Unito presenta diﬀerenze e
similitudini con la scuola italiana.
Dite ai bambini che in questo paese l’anno scolas co inizia
la prima o la seconda se mana di se embre e termina intorno al 20 di luglio. Si divide in tre trimestri (terms): autunno, primavera, estate.
Durante il trimestre d’autunno i bambini festeggiano Halloween il 31 o obre, Guy Fawkes il 5 dicembre e Natale
il 25 dicembre. Il trimestre di solito finisce verso il 18 dicembre e in molte scuole si organizzano can e concer di
Natale.
I bambini svolgono parecchie a vità all’aria aperta, ma sopra u o nel trimestre es vo in cui fa più caldo e piove di
meno.
A metà di ogni term c’è sempre una se mana/10 giorni di
pausa (mid-term holiday).
A Natale e Pasqua il periodo di vacanza è di circa 2 se mane.
Fate parlare i bambini, facendo confron con la propria
realtà scolas ca. Se ci fossero alunni stranieri, chiedete se
conoscono le usanze nel proprio paese.

1. Listen and read
A discussione ul mata portate l’a enzione dei bambini sulle immagini, quindi annunciate l’ascolto di un brano rela vo. Create un clima di ascolto e annunciate Listen!
Testo della registrazione
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My culture album – A year in a Bri sh school
Page 32, Number 1 – Listen and read.
The school year in Britain generally starts in the first or
second week of September, at the end of the summer,
and ends around the 20th of July.
The school year is divided into three terms: autumn,
spring and summer.
During the autumn term children celebrate three tradional fes vi es. Halloween on the 31st of October, Guy
Fawkes on the 5th of November and Christmas.
The term generally ends around the 18th of December
and lots of schools hold Christmas concerts and plays.

2. Read and answer
Chiedete ai bambini di leggere le domande rela ve al testo che hanno ascoltato e di rispondere in modo corre o.
Potete far svolgere l’a vità singolarmente, in coppie o colle vamente.
Eﬀe uatene la correzione coralmente e complimentatevi
con gli alunni per la loro buona esecuzione: Jolly good!

3. Read about John, then write about your
favourite school term
Invitate i bambini a leggere il testo e completare con alcune
frasi sul loro trimestre preferito.

HAVE FUN!
• When’s your birthday?
Disponete la classe in coppie e chiedete a ciascuna di
preparare 24 foglie : su 12 scriveranno i numeri da 1
a 12, sui restan i nomi dei mesi in inglese. Quando i
foglie saranno pron , ogni coppia li me erà uno sopra l’altro per formare due mazze : quello dei giorni e
quello dei mesi. Il bambino A chiederà così al bambino
B: When’s your birthday? Il bambino B, prima di rispondere, pescherà un foglie o con il giorno e uno con il
mese e risponderà di conseguenza. Poi i ruoli si inverranno.
• Guess my month!
Proponete il gioco Hangman con i nomi dei mesi.
• Find your birthday twin
Dividete la classe in due gruppi: i bambini che cercano i
partner (A) e i partner (B). Preparate coppie di biglie ni
da distribuire a un bambino (A) e a un bambino (B) dove
avrete scri o, ad esempio: My birthday is in the spring,
it’s in April. I bambini (B) restano al loro posto, mentre
i bambini (A) cercano per i banchi chi abbia un biglie o
esa amente uguale al loro. I dialoghi tra i bambini che
hanno ricevuto i biglie ni dell’esempio saranno ques :
A) When’s your birthday?; B) My birthday is in summer.
It’s in August. A) Oh, ok, thank you, bye bye! Oppure:
B) My birthday is in the spring, it’s in April. A) Hurrah,
come with me!
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Unit 2
ACTIVITY AREA

Pagina 101
Es. N. 1: i bambini colorano il disegno, scoprono che giorno
è e ne scrivono la data. (Soluzione: It’s the 31st of October).
Es. N. 2: i bambini osservano i disegni, leggono il testo e
scelgono il nome del mese corrispondente a ogni situazione. (Soluzione: 1) April; 2) December; 3) August; 4) November).

Pagina 104
Es. N. 7: i bambini leggono il brano poi scrivono i nomi dei
bambini e l’ordine in cui arrivano.
Es. N. 8: gli alunni ascoltano il brano e completano il testo.
HER’S
AC

TE

Testo della registrazione

CD

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

06

Page 104, Number 8 – Listen, complete and match
Today is the first day of spring. It’s the 21st of March.
Today is the first day of summer. It’s the 21st of June.
Today is the first day of autumn. It’s the 21st of
September.
Today is the first day of winter. It’s the 21st of
December.

BREAK TIME

Pagina 102
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Testo della registrazione
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Es. N. 4: gli alunni osservano, leggono e completano le frasi.
(Soluzione: The first bu erfly is pink. The second bu erfly
is yellow. The third bu erfly is grey. The fourth bu erfly
is blue. The fi h bu erfly is purple. The sixth bu erfly is
orange).
Pagina 103
Es. N. 5: i bambini dividono con una linea ver cale i nomi
dei mesi che sono sta scri tu di seguito nella spirale.
Es. N. 6: gli alunni leggono il brano e numerano gli alberi
nell’ordine giusto. (Soluzione: 2, 1, 4, 3).

64 - Unit 2

Es. N. 1: i bambini decifrano il messaggio segreto e rispondono alla domanda. (Soluzione: When is your birthday?)
IT’S HALLOWEEN!
Es. N. 2: gli alunni leggono le ba ute, ascoltano il brano e
completano il testo nei fume .
Testo della registrazione
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ACTIVITY AREA – UNIT 2 – Page 102, Number 3
Listen and complete
Hello, my name is Isabel. I’m ten.
My birthday is in the spring. It’s on the 30th of April.

Pagina 105

TE

Es. N. 3: i bambini ascoltano le frasi e le completano con la
preposizione di tempo corre a, scegliendo tra in e on.

07

BREAK TIME IT’S HALLOWEEN!
Page 105, Number 2 – Listen and complete.
Teddy Bear: Bunny, we’re late!
Bunny: Late for what?
Teddy Bear: Bunny! Trick or treat! It’s the 31st of
October, it’s Halloween!
Bunny: Oh, no! I haven’t got a costume.
Teddy Bear: I’ve got a costume for you.
Bunny: Oh, thank you, Teddy Bear!
Teddy Bear: Ha, ha, ha! Look at the kids in their
Halloween costumes!
Bunny: Here’s a treat for you!

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

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

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

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

1. Osserva il disegno e scrivi i numeri ordinali sul podio, poi riscrivili per esteso nello spazio a
disposizione, completando la lista dal primo al decimo.

1st

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

2nd

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

3rd

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

4th

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

5th

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

6th

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

7th

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

8th

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

9th

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

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

CD
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10th

2. Ascolta i nomi delle stagioni e scrivile nello spazio a disposizione in tabella,
completandola con i nomi dei mesi mancan .
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…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

September

…………….....................……………

…………….....................……………

June

…………….....................……………

January

April

…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 3
UNIT 3 Pagine 34 45
THE SHOPPING
CENTRE
(Febbraio)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 34-45
Ac vity Area: Pp. 106-110
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi dei negozi
Capisco se mi chiedono dove si trova un negozio
Capisco le indicazioni stradali
Capisco i prezzi
Parlato So nominare i negozi
So chiedere e dire dove si trova un negozio
So interagire in un dialogo per chiedere e fornire indicazioni stradali
So interagire in un dialogo per chiedere e dire i prezzi
So indicare ogge vicini e lontani
Le ura Capisco le informazioni rela ve ai negozi e a dove si trovano
Capisco informazioni rela ve ai prezzi
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alla posizione degli ogge nello
spazio e ai prezzi
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi dei negozi
Interagire in un dialogo
chiedendo il costo di uno o
più ogge e rispondendo
Interagire in un dialogo
chiedendo indicazioni
stradali
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi
in base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei negozi e le
informazioni per localizzarli nello spazio
Chiedere e dire i prezzi
Indicare ogge vicini e lontani

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suono /h/
Lessico
Shopping centre, sports shop, electronics
shop, cinema, butcher’s, bou que, chemist’s,
hairdresser’s, supermarket, restaurant, baker’s,
toy shop, post oﬃce
Stru ure
Where is the supermarket?
Go straight on; It’s on the right
It’s between the… and…
Opposite; on the corner; on the le ; on the right
How much is this…?; How much is that…?
How much are these?… those?
This/that is… These/those are…
Gramma ca
This, these, that, those
Cultura e civiltà
Negozi famosi a Londra

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 3

CHANT – Sound focus

SONG – Expensive pens

TEST – Unit 3 + Test facilitato

GAME – Shopping for mum – This/that or these/those?
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Iniziate la lezione salutando calorosamente gli alunni: Good
morning! Good a ernoon! How are you on such a beau ful
day? Gli alunni vi risponderanno dicendo: Good morning,
teacher! o Hello Mrs….! We’re fine, thank you! And you?
Rispondete alla loro domanda, quindi proponete una breve
a vità di Warm up: una canzone, un gioco, un ripasso del
lessico con le flashcards.
Quando avrete terminato, potrete presentare i nuovi argomen , ma prima chiarite con gli alunni gli obie vi di apprendimento evidenziando le modalità, ovvero le pologie
di esercizi e a vità, che perme eranno loro di raggiungerli.
Si rammenta l’importanza di rendere ben esplici ai bambini i compi in cui saranno coinvol e le finalità di ciascuno,
in modo che possano organizzare il proprio apprendimento
con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo.
Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare
scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo corre o
e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate che potranno u lizzare in altri compi simili, di
uguale diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra u o, metteranno le proprie capacità a fru o per conseguire la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 34-35

le esperienze dei bambini: mol di loro saranno certamente sta in uno shopping centre. Esortateli a dire quali pi di
esercizi commerciali vi hanno visto: negozio di gioca oli, di
ele ronica, pane era, macellaio, parrucchiere, supermercato, ristorante, ecc. Dite loro che in questa Unit impareranno a dire i nomi di mol negozi in inglese.

1. Listen and read. Repeat
La lesson si apre con l’ascolto e la le ura di un brano. Informate i bambini che stanno per ascoltare Sally e Charlie
parlare di shopping. Create un clima di ascolto e curiosità,
dite Let’s listen! e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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UNIT 3 – THE SHOPPING CENTRE – LESSON 1
Page 34, Number 1 – Listen and read. Repeat
Sally: Today I am at the shopping centre with my
brother. We want to buy birthday presents for Bob and
Joe.
Charlie: I love shopping for presents and the
electronics shop is my favourite!
Proponete il brano alcune volte, poi ponete agli alunni
delle domande per accertarvi che abbiano ben compreso
il testo: Where are Sally and Charlie today? Yes, they are
at the shopping centre! What does Sally want to buy? Yes,
she wants to buy a birthday present! Who is the birthday
present for? The birthday present is for Bob and Joe. Does
Charlie love shopping for presents? Oh, yes, he does! Does
he like electronics shop? Yes, he loves it! Ascoltate le loro
risposte, aiutandoli, se necessario, come indicato. Terminate l’a vità chiedendo ad alcuni di loro di leggere il testo:
una bambina potrà ricoprire il ruolo di Sally e un bambino
quello di Charlie.
Correggete la pronuncia, se necessario, ma complimentatevi con loro, anche se dovessero comme ere degli errori.

2. Listen, point and repeat
Prima di proporre il nuovo esercizio di ascolto chiedete agli
alunni di osservare l’illustrazione e di descriverla in lingua
italiana. Annunciate quindi che stanno per imparare a dire
in lingua inglese i nomi dei negozi che hanno nominato.
Create un clima di ascolto, dite Listen e fate par re il CD.
Testo della registrazione
Chiedete agli alunni di aprire il libro dicendo Open your
book at page 34, quindi chiedete loro di guardare le illustrazioni: Look at the pictures! Invitate qualche alunno a
leggere il tolo della nuova Unit: The shopping centre e domandate alla classe di fare ipotesi sul significato. Ascoltate
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Page 34, Number 2 – Listen, point and repeat
Sports shop, electronics shop, cinema, butcher’s,
bou que, chemist’s, hairdresser’s, supermarket,
restaurant, baker’s, toy shop, post oﬃce.
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Unit 3
Mentre i bambini ascoltano, sollevate le flashcards dei
nomi dei negozi che sentono nominare. Quando il significato di ogni parola sarà chiaro, riproponete agli alunni la traccia invitandoli a indicare le illustrazioni corrisponden sul
libro. Infine, chiedete loro di ripetere le parole nelle pause
della registrazione.

Quando il testo sarà chiaro per tu , potete proporre agli
alunni di mimare la scena: invitate un bambino e una bambina alla ca edra. Uno di loro chiederà all’altro Where is
the supermarket? e l’altro gli darà le indicazioni che ha
ascoltato nel testo. Aiutate chi non riesce a ricordarle e
complimentatevi con tu per la riuscita.

LESSON 2 PRACTICE

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Pagina 36
DICTIONARY – Unit 3
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/ italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
nelle filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e
proprio picture dic onary in cui la ricerca del lemma
può essere eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da
quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item
lessicali, se ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corre a pronuncia inglese e leggere il termine
in inglese con la sua traduzione in italiano. Il processo
di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo ascolto e visualizzazione dei lemmi presenta
spesso accompagna da immagini.

Pagina 35

3. Listen and repeat
Portate ora l’a enzione degli alunni sulle fotografie dei due
bambini di pagina 35. Invitateli a fare ipotesi su ciò che si
staranno dicendo. Inevitabilmente gli alunni leggeranno le
ba ute, perciò chiarite subito che Where is? si usa per chiedere: Dov’è? Quindi assegnate loro il compito di rispondere
alla domanda: Where is the supermarket? ovvero: Dove si
trova il supermercato? Invitateli ad ascoltare e a osservare
le illustrazioni per darvi l’indicazione corre a.
Testo della registrazione
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Page 35, Number 3 – Listen and repeat
Where is the supermarket?
Go straight on, it’s on the right between the
hairdresser’s and the restaurant.
Proponete la traccia alcune volte. Spiegate poi, mimando
per aiutare la comprensione, che Go straight on significa:
Vai sempre dri o; It’s on the right: è sulla destra; Between:
tra. Mentre spiegate, invitate gli alunni a seguire le indicazioni sul proprio libro. Infine, invitate gli alunni a ripetere la
conversazione nelle pause della registrazione.

68 - Unit 3

A SPECIAL OFFER

1. Listen and read. Repeat
Chiedete ai bambini di aprire il libro a pagina 36 e di guardare le illustrazioni, dicendo Open your book at page 36 and
look at the pictures, everybody! Invitateli a leggere il tolo
e fate insieme ipotesi circa il significato: un’oﬀerta speciale!
Spiegate che i loro amici inglesi sono anda nel negozio di
ele ronica che tanto piace a Charlie! Annunciate quindi
Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – A SPECIAL OFFER!
Page 36, Number 1 – Listen and read. Repeat
Tom: Let’s go to the electronics shop, it’s a great place
to buy presents for Bob and Joe!
Sally: Where is it?
Anisha: Look, it’s on the le , on the corner opposite
the supermarket.
Charlie: Hey, look at these fantas c tablets!
Sally: Oh, let’s go and look at those video games.
Charlie: Excuse me, how much are these video games?
Commessa: They are twelve pounds.
Tom: They are expensive!
Commessa: Those video games are on special oﬀer,
they are cheap.
Charlie: How much is this video game?
Commessa: It’s only five pounds fi y!
Charlie: Great! Let’s buy this video game for Bob and
that one for Joe!
Fate ascoltare alcune volte la traccia, quindi invitate gli
alunni a commentarla insieme. Dove stanno andando Tom,
Sally, Anisha e Charlie? Certo, al negozio di ele ronica.
Che cosa vogliono comperare? Presents for Bob and Joe. E
dove si trova, Where is it?
Il negozio si trova on the le , sulla sinistra. On the corner:
sull’angolo. Opposite the supermarket: di fronte al supermercato.
Sally propone di andarci e di guardare dei video giochi.

Charlie chiede alla commessa quanto costano e lei risponde twelve pounds, dodici sterline. Spiegate loro che la sterlina è la valuta che si usa nel Regno Unito.
Tom dice: They are expensive!: sono costosi!
La commessa gli mostra altri video giochi in oﬀerta speciale,
a buon prezzo (cheap).
Poi Charlie chiede quanto costa un altro video gioco e la
commessa risponde dicendo che costa solo cinque sterline.
Charlie trova che il prezzo sia buono e propone di comperarlo per Bob e per Joe.
Ripetete parecchie volte l’ascolto di questo dialogo, quindi
proponete agli alunni di leggerlo aﬃdando a cinque di loro
le par di Tom, Sally, Anisha, Charlie e della commessa. A
turno, fate leggere tu a la classe. Aiutate chi avesse diﬃcoltà par colari.
Spiegate a entamente il significato delle parole nuove e
dei dimostra vi this, these, that, those indicando ogge e
dicendo, ad esempio: This boy, these boys; that book, those
books. Chiedete agli alunni di ripetere con voi gli esempi
che farete e di provare a farne altri. Infine, chiedete a ciascun bambino di imparare le proprie ba ute e me ete in
scena il dialogo.
Pagina 37

2. Read, follow the direc ons and write
Con questo esercizio, gli alunni ripasseranno i vari modi per
dare indicazioni stradali.
Spiegate che first, second, third significano primo/a, secondo/a, terzo/a.
Ricordate che right significa destra, e le sinistra. Ribadite
che go straight on vuol dire: vai, o andate, sempre diri o.
Infine spiegate che turn significa: gira, girate.
Chiedete quindi agli alunni di osservare l’illustrazione e di
leggere i nomi dei negozi.
Infine invitateli a leggere e a completare le indicazioni.
I bambini possono lavorare da soli, in coppie o potete
proporre l’esercitazione colle vamente. Se decidete per
quest’ul ma opzione, prima di iniziare lasciate agli alunni
un po’ di tempo per capire bene le varie situazioni.
(Soluzioni: 1. shopping centre; 2. hairdresser’s. 3. florist’s;
4. chemist’s; 5. post oﬃce).
SPEAKING TIME

3. Play, ask and answer
Invitate gli alunni a osservare la fotografia: ci sono dei bambini in un negozio che chiedono il prezzo di alcuni capi di
abbigliamento. Le domande che fanno sono: How much is
that? che significa: quanto costa quello/quella? Oppure:
How much are these? che vuol dire: quanto costano quelli/quelle? E poi ancora: How much is this…Quanto costa

questo/questa? La risposta all’ul ma domanda è: It’s 20
pounds, costa 20 sterline.
Invitate gli alunni a leggere alcune volte le ba ute. Poi divideteli in piccoli gruppi di tre. Dite loro di me ere sul banco
alcuni ogge di cancelleria. Invitateli a disporli vicini a loro
e lontani da loro, in modo che possano u lizzare i dimostravi this, these, that, those. Poi spiegate ai bambini che due
di loro saranno i clien e uno il commesso, o la commessa.
Prima di cominciare, proponete inoltre di preparare i cartellini dei prezzi, in modo che il commesso sia facilitato a
rispondere.
Fate quindi esempi di domande: How much is this (book)?
How much are those (pens)? How much are these (rubbers)?
How much is that (ruler)? Date anche le risposte: This (book)
is 3 pounds. Those (pens) are ten pounds. These (rubbers) are
2 pounds. That (ruler) is five pounds, oppure: It is 5 pounds.
Quando tu o sarà chiaro, date il via all’a vità. In un primo
momento potete proporre agli alunni di esercitarsi u lizzando il solo dimostra vo, poi potranno aggiungere anche
i sostan vi.
Mentre i bambini parlano, passate per i banchi e ascoltate.
Aiutate chi fosse in diﬃcoltà. Correggete eventuali errori di
pronuncia, ma complimentatevi sempre con i vostri piccoli
alunni per gli sforzi profusi.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagine 38-39

1. Listen and complete
Invitate gli alunni ad aprire il libro, dicendo Open your
book at pages 38 and 39 e invitateli a osservare le immagini. Come vedono, nell’illustrazione ci sono tan negozi.
Ciascuno ha un’insegna dove è scri a soltanto l’iniziale del
nome. Spiegate agli alunni che ascolteranno un brano in
cui verranno fornite indicazioni precise sul luogo in cui si
trovano i vari esercizi commerciali. Loro compito sarà ascoltare per comprendere, quindi completare ogni insegna nel
modo corre o. Prima di avviare la registrazione, proponete
di ripassare il significato di on the corner, on the le , on the
right, on the right of, between.
Invitate quindi gli alunni a prendere una ma ta, create un
clima d’ascolto e annunciate Let’s listen and complete,
children! Quindi, fate par re il CD.
Testo della registrazione
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LESSON 3 – Page 38, Number 1 – Listen and complete
The butcher’s is between the supermarket and the
baker’s, the restaurant is on the corner on the le .
The chemist’s is on the right of the hairdresser’s, the
cinema is between the chemist’s and the bou que and
the post oﬃce is on the corner on the right.
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2. Read and choose the right photo

4. Ask and answer

Invitate gli alunni a osservare le due fotografie. Spiegate
loro che dovranno leggere la didascalia e scegliere la foto a
cui si riferisce.
(Soluzione: la foto corre a è quella di destra).

Chiedete agli alunni di osservare la fotografia e di leggere
le ba ute. Poi divideteli in piccoli gruppi e invitateli a mettere in scena i dialoghi. Prima di iniziare possono creare il
proprio negozio facendo disegni della merce che intendono vendere e ritagliandoli. Possono anche scrivere i cartellini dei prezzi, come hanno fa o nel precedente esercizio
di speaking. Aiutateli a organizzarsi, poi, quando iniziano
i dialoghi, passate per i banchi a controllare l’esecuzione
dell’a vità, a correggere gli eventuali errori di pronuncia e
a complimentarvi con loro.

Pagina 39

3. Sing and complete
Con questa nuova, divertente canzoncina in tolata Expensive pens! gli alunni si diver ranno ad esercitarsi nelle nuove
stru ure apprese e ripasseranno in modo ludico i dimostra vi. Chiedete loro di ascoltare il testo con a enzione. Quando
lo avranno ben compreso potranno completarlo scrivendo
le ba ute mancan . Infine, quando il ritmo sarà diventato
familiare, potranno cantare la canzone tu insieme.
Testo della registrazione
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Page 39, Number 3 – Sing and complete
Expensive pens!
How much are these?
How much are these?
A I A - A I A A-I-A-O
How much are these pens?
How much are these pens?
A I A - A I A A-I-A-O
They are 50p,
They are 50p,
A I A - A I A A-I-A-O
Yes, they are only 50p!
A I A - A I A A-I-A-O
How much are those?
How much are those?
A I A - A I A A-I-A-O
How much are those pens?
How much are those pens?
A I A - A I A A-I-A-O
Oh, they’re expensive,
they’re expensive
they are twenty-two pounds!
they are twenty-two pounds!
A I A - A I A A-I-A-O
Potete proporre anche la versione karaoke della canzone.
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Fate ascoltare alcune volte il brano, quindi accertatevi che
i bambini abbiano compreso il significato delle indicazioni.
Chiedete ad esempio: Where is the butcher? Where is the
chemist’s? Where is the cinema? Where is the post oﬃce?
Correggete colle vamente l’esercizio e complimentatevi
dicendo Very good! Brilliant!
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Karaoke – Expensive pens!
SPEAKING TIME

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – Expensive pens!
Anisha e Tom cantano un’allegra canzoncina u le a
memorizzare alcune stru ure che gli alunni potranno
facilmente u lizzare in un contesto reale per chiedere
quanto costano degli ogge vicini a chi parla o lontani.

LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagine 40-41
GRAMMAR FOCUS
Prima di proporre gli esercizi di queste pagine, mostrate
agli alunni la tabella riassun va degli agge vi dimostravi. Rileggetela con loro, ricordate insieme i significa di
this, these, that, those, facendo degli esempi. Infine, dite
ai bambini che potranno tenerla so ’occhio per svolgere i
prossimi esercizi.

1. Read and complete
Chiedete agli alunni di osservare le illustrazioni, leggere le
didascalie e completarle con gli agge vi dimostra vi. Date
loro alcuni minu di tempo per completare l’esercizio, poi,
quando avranno terminato, correggetelo colle vamente.
(Soluzione: this is the baker’s; that is the butcher’s; this is
the cinema; that is the restaurant; these are the video games; those are tablets; these are red book; those are green
exercise-books).

2. Look and complete
Chiedete agli alunni di osservare le immagini e di completare le didascalie.
Potranno lavorare singolarmente, colle vamente o in coppie. Eﬀe uate la correzione chiedendo agli alunni di leggere a turno una didascalia a testa.
(Soluzione: 1) This is my dog; 2) What are these? 3) Is that
your cat? 4) Are those your books?).

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – Shopping for mum
Il gioco presenta i nostri personaggi di fronte a cinque
negozi: pane ere, macellaio, libreria, supermercato,
fioraio. Giocando, i vostri alunni sen ranno la voce della mamma che chiede ai bambini di comprare diverse
cose e dovranno cliccare sul negozio giusto.
GAME – This/that or these/those?
Grazie a questo gioco intera vo i bambini possono
esercitarsi ad usare this o that, these o those componendo le frasi so o ad ogni disegno.
Pagina 41

Ha, ha, ha! He, he, he!
How much is this horse?
Please tell me!
Ha, ha, ha! He, he, he!
How much are those hats?
Please tell me!
Invitate gli alunni ad ascoltare il chant alcune volte. Quando saranno pron per ripeterlo, dite loro di me ere una
mano davan alla bocca quando pronunceranno il suono
/h/, sen ranno così l’aria che eme ono con la bocca sul
proprio palmo e in questo modo sapranno che hanno pronunciato in modo corre o.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
In questa animazione, Teddy e Charlie danzano e recitano una filastrocca. Invitate gli alunni a recitarla con
loro. La le era H viene evidenziata e le parole della filastrocca si colorano seguendo il ritmo per insegnare la
pronuncia corre a insieme alla giusta tonalità e intonazione.

3. Write the prices
Invitate gli alunni a osservare le immagini e a scrivere i
prezzi dei vari ar coli illustra . Passate per i banchi per verificare che tu svolgano l’esercizio in modo esa o, aiutare
chi fosse in diﬃcoltà, complimentarvi. Quando i bambini
avranno terminato, correggete l’esercizio coralmente invitandoli, a turno, a leggere le proprie risposte.
(Soluzioni: 1) This is 32 pounds; 2) These are 12 pounds; 3)
That is 21 pounds; 4) Those are 15 pounds).

4. Listen and chant
Il diverten ssimo chant proposto faciliterà l’apprendimento e la pronuncia del suono /h/. Create un clima di ascolto,
annunciate Listen and chant e avviate il brano.
Testo della registrazione
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LESSON 4 – Page 41, Number 4 – Listen and chant
SOUND FOCUS
Ha, ha, ha! He, he, he!
Hello, how are you?
Please tell me!
Ha, ha, ha! He, he, he!
How old is he?
Please tell me!

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

1. Listen and number
L’esercizio prevede che i bambini ascol no dei mini dialoghi
tra Sally e Charlie e che numerino i negozi nell’ordine in cui
ne sentono pronunciare i nomi.
(Soluzione: 1) butcher’s; 2) supermarket; 3) baker’s).
Testo della registrazione
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LET’S GO… – LESSON 5 – Page 42, Number 1
Listen and number
1.
Sally: Mum wants sausages and hamburgers.
Charlie: Let’s go to the butcher’s!
2.

Sally: And she wants some cheese and ham.
Charlie: Let’s go to the supermarket!

3.

Sally: And she wants some bread.
Charlie: Well, let’s go to the baker’s.
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Chiedete agli alunni di osservare le illustrazioni, quindi di
leggere le didascalie e collegarle alle immagini a cui si riferiscono.
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3. Write the names of the shops
Gli alunni osservano i disegni e completano le insegne dei
negozi.
(Soluzione: da sinistra, in senso orario: 1) sports shop;
2) chemist’s; 3) baker’s; 4) hairdresser’s; 5) toy shop; 6)
butcher’s).

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi) e si domandano
l’un l’altro i prezzi dei vari ar coli illustra dandosi risposte
complete.
COMPETENZE: D

.

,

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 i disegni e di scrivere negli spazi apposi i nomi dei negozi dove si possono
acquistare i vari prodo .
(Soluzione: 1) Chemist’s 2) Butcher’s; 3) Baker’s; 4) Electronics shop).
Es. N. 2: invitate gli alunni a osservare le immagini, quindi
chiedete loro di ascoltare la registrazione e completare le
frasi riportando le informazioni mancan .
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2. Read and match

Testo della registrazione
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TEST UNIT 3 – Number 2 – Listen and complete
1. How much is this book?
It’s £1.50.
2. How much is that cake?
It’s 75p.
3. How much are these rulers?
They’re £5.
4. How much are those biscuits?
They are £3.80.

Pagine 44-45

MY CULTURE ALBUM
FAMOUS SHOPS IN LONDON
Invitate i bambini ad aprire il libro alle pagine di cultura,
dicendo Open your book at pages 43 and 44! Read the tle
and look at the pictures, please! Contestualizzate il nuovo
argomento: Famous shops in London.
Dite agli alunni che ci sono tan negozi meravigliosi a Londra e che sono famosi in tu o il mondo. Quelli raﬃgura
nelle fotografie sono tra i più conosciu .
Tra di essi c’è Harrods, una grande magazzino che vende
ar coli di lusso: ogge , capi di abbigliamento, alimentari, ecc. Si trova in una delle zone più rinomate di Londra
ed è collocato in Brompton Road. Harrods fa ormai parte
delle icone che rappresentano Londra, e quindi è diventato
una vera e propria meta turis ca ed è visitato anche da chi
non vuole fare acquis . Originariamente era una drogheria,
oggi vi si può trovare di tu o, al punto che uno dei suoi
slogan è: “dallo spillo all’elefante”.
Un altro negozio molto famoso, sopra u o tra i bambini, è
Hamleys, il negozio di gioca oli più an co e più grande del
mondo. È stato aperto a Londra nel lontano 1760. Oggi si
trova in Regent Street, una delle vie più elegan di Londra.
Conta ben sei piani ed è visitato da cinque milioni di persone all’anno.
Forse alcuni bambini conoscono già ques negozi: ascoltate le loro esperienze.

1. Listen and read
Invitateli poi a guardare le altre fotografie e ad ascoltare
la registrazione che darà loro tante altre u li informazioni.
Create un clima di ascolto e avviate il CD.

Testo della registrazione
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MY CULTURE ALBUM FAMOUS SHOPS IN
LONDON
Page 44, Number 1 – Listen and read
There are lots of fantas c shops in London! Some are
very famous.
Harrods is a very big department store. It sells lots
of diﬀerent things: from animals to food, clothes,
furniture and toys.
The Apple Store in Covent Garden sells computers,
tablets and lots of computer accessories.
Hamleys is a very famous toy shop. It is on Regent
Street. It has got 6 floors and sells lots of diﬀerent toys
and video games. You can try a lot of games here. Kids
love this shop!
The Na onal Geographic Store is on Regent Street.
It’s very interes ng. It sells travel books, maps,
furniture and clothes for outdoor ac vi es. You can
test the clothes you want to buy in simulated weather
condi ons, to see if they keep you warm or protect
you from cold or hot temperatures!
Quando avranno ascoltato alcune volte, chiedete a qualcuno di loro a turno di leggere le didascalie delle fotografie.
Alla fine, chiedete ai bambini quale sia il negozio che li ha
colpi di più e parlatene insieme, invitandoli a esprimersi
in inglese.

2. Read and choose
Invitate i bambini a leggere le frasi e a collegarle al negozio
corre o.
(Soluzione: 1 – The Apple Store; 2 – Harrods; 3 – The Na onal Geographic Store; 4 – Hamleys).
Pagina 45
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

THE VILLAGE SHOP
Proponete ai bambini di leggere i tes rela vi ai negozi dei
villaggi inglesi.
Invitateli poi a disporsi in piccoli gruppi per costruire dei
poster rela vi allo stesso argomento, ma questa volta rivolgendosi alla realtà italiana che conoscono.
Il materiale occorrente è:
• Cartellone
• Ma te colorate
• Pennarelli
• Fotografie

Invitate i bambini a seguire a entamente le indicazioni del
libro. Pertanto sul loro tabellone dovranno scrivere:
• il nome del villaggio
• i pi di negozi che vi si trovano
• tre nomi di merci che i negozi dei piccoli villaggi vendono.
Per abbellire il proprio cartellone i bambini possono scrivere con i colori e a accare le immagini che si saranno procura . Potranno aggiungere anche altre didascalie a piacere,
esprimendosi sempre in lingua inglese.

METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni.
Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante il corso
della lezione: ribadite non solo quello che hanno imparato,
ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu devono avere la chiara percezione del valore delle a vità svolte per il
conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire
consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .
HAVE FUN!
• Where is the sta on, please?
Per consolidare le stru ure e il lessico potete distribuire
le flashcards dei luoghi e negozi della ci à tra gli alunni.
Quindi spostate i banchi per creare un percorso tra i vari
“negozi” in modo che si possano dare indicazioni come:
first le /right, go straight on, it’s opposite/ in front of/
behind. A turno chiamate 2 bambini alla ca edra e invitate il primo a chiedere direzioni al compagno: Excuse me,
where is the… Mentre il bambino 2 fornisce le indicazioni
ad es: first le , go straight on…, il bambino 1 percorre la
strada e raggiunge il negozio-banco della ci à.
• My shop your shop
Un bambino fa la parte del negoziante, l’altro, o gli altri, dei clien . Il “negoziante” dovrà disporre i suoi ar coli di cancelleria sul suo banco. A turno i bambini del
gruppo chiederanno il prezzo di uno o più ar coli: How
much is…. how much are…
Il “negoziante” deve dire i prezzi dei suoi ogge .: It’s /
they’re… pounds. etc…
• Let’s go to the butcher’s and buy a steak!
Questo gioco è un Memory chain. Il primo bambino
dice: Let’s go to the butcher’s and buy a steak! Il secondo ripete la frase e poi aggiunge il nome di un altro negozio e di un ar colo che si possa comprare lì, ad
esempio: Let’s go to the butcher’s and buy a steak and
let’s go to the baker’s and buy a cake! E così via.
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Pagina 106
Es. N. 1: i bambini seguono le strade e scrivono i nomi dei
luoghi che i loro amici inglesi raggiungono. (Soluzione: Sally: hairdresser’s. Anisha: baker’s. Tom and Charlie: cinema.
Bob and Joe: chemist’s.).
Es. N. 2: gli alunni abbinano gli ogge al negozio o al luogo giusto, poi lo nominano in inglese. (Soluzione: football:
sports shop. Steak: butcher’s. CDs: electronics shop. Bread:
baker’s. Le er: post oﬃce. Doll: toy shop.)

Es. N. 6: i bambini osservano le illustrazioni, leggono gli
esempi e completano i dialoghi stabilendo i prezzi a piacere.
Pagina 109
Es. N. 7: i bambini ascoltano il dialogo e scrivono i prezzi
dei vari ogge .
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A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area possono essere svol autonomamente come compito a casa,
oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata
una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente
può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli stessi
esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo sul
CD del docente e sul libro digitale.
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Page 109, Number 7 – Listen and write
How much are these roses?
They’re £4.50
How much are those strawberries?
They’re £2.
How much are these biscuits?
They’re £1.65
Es. N. 8: i bambini riordinano le le ere e scrivono i nomi degli edifici. (Soluzione: 1) butcher’s; 2) cinema; 3) toy shop; 4)
sweet shop; 5) hairdresser’s; 6) baker’s.)

Pagina 107
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ACTIVITY AREA – UNIT 3
Page 107, Number 3 – Listen and choose
How much is this book?
It’s £3.50
How much are these DVDs?
They’re £20.
How much are those apples?
They’re £1.65

Pagina 108
Es. N. 5: i bambini osservano l’immagine del labirinto e aiutano Mr Teddy Bear a uscirne dandogli precise indicazioni.
(Soluzione: Go straight on; fourth le , then second right,
first right, first le .)
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Pagina 110
Es. N. 1: i bambini abbinano gli ogge ai negozi in cui vengono vendu .
(Soluzione: baker’s – disegno pane; butcher’s – disegno salsicce; sweet shop – disegno caramelle; toy shop – disegno
orse o; sports shop – racche a da tennis.)
FANTASTIC!
Es. N. 2: i bambini ascoltano il testo e completano le frasi.
Testo della registrazione

HER’S
AC

CD

Es. N. 4: i bambini osservano le illustrazioni e completano
le frasi con i dimostra vi. (Soluzione: this is a cat; that is a
cap; those are pencils; those are bananas; these are dogs;
that is a rose.)

BREAK TIME

TE

Es. N. 3: invitate i bambini a creare un clima di ascolto.
Spiegate loro che ascolteranno un brano registrato e dovranno capire i prezzi che vengono nomina .

BREAK TIME FANTASTIC!
Page 110, Number 2 – Listen and complete
Bunny: I love the shopping centre!
Look at that pre y dress!
Teddy Bear: I don’t like shopping!
Bunny: Teddy Bear, look! Do you like these boots?
T.B.: No, I don’t!
Hmm... girls!
T.B.: This video game is fantas c!
Bunny: Hmm...
T.B: I like this shopping centre!
B.: Hmm... boys!

10

TEST - Unit 3 - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi i nomi dei negozi dove si comprano gli ogge

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

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

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

raﬃgura .

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

TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta e completa le domande.

1. .............................. ..............................
It’s £ ...............................

33

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

this book?

2. How much ..............................
It’s .............................. p.

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

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

?

3. How much ..............................
They are £ ...............................

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

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

?

4. .............................. ..............................
They are £ ...............................

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

those biscuits?

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 4
UNIT 4 Pagine 50 61
NEW CLOTHES
(Marzo)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 50-61
Ac vity Area: Pp. 111-115
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi dei ves e di che colore sono
Capisco quando mi dicono di chi è un ves to
Capisco quando mi chiedono se un ves to è mio
Capisco se mi chiedono chi è una persona
Capisco quando mi chiedono di che colore è un ves to
Parlato So dire i nomi dei ves e di che colore sono
So interagire in una conversazione per chiedere di chi è un ves to e
rispondere
So chiedere chi è una persona e rispondere
So chiedere e dire di che colore è un ves to
Le ura Capisco informazioni rela ve ai ves , al loro possesso, al loro colore
Scri ura So completare parole o frasi rela ve ai nomi dei ves , al loro
possesso, al loro colore
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi dei ves
Interagire in un dialogo
dicendo di chi è un
ves to, di che colore è, chi
è una certa persona
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi
in base a informazioni
acquisite da una traccia
audio
Collegare elemen per
logica
Collegare immagini e
parole
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi dei ves ,
capire e dire di che colore
sono e a chi appartengono
Chiedere chi è una certa
persona e rispondere

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi. Il suoni /juː/, /jɛ/, /jæ/.
Lessico
New summer clothes
a pink dress
a pair of blue shorts
a red T-shirt
swimming costume, bikini, socks, ghts, pants,
vest, dress, cardigan, skirt, T-shirt, shorts, sandals,
shoes, trainers
a pair of
Stru ure
Is this your dress?; No, it isn’t.; It’s Sally’s dress.
Lucy’s sandals are red.; Who’s that girl?
It’s…; What colour is it?; It’s…
Gramma ca
’s to express possession
Cultura e civiltà
A Londra durante la stagione es va

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e durante un gioco,
osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa le a vità che si svolgono a Londra in estate.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 4

GAME – A windy day – Summer clothes

VIDEO – Mr Teddy Bear goes to the laundere e

CHANT – Sound focus

SONG – In the sun

TEST – Unit 4 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Entrate in classe salutando allegramente gli alunni: Hi everyone! How are you? Is anybody absent today? Are you all here?
Come sempre, sollecitate le loro risposte: Hello, teacher!
Good morning! We’re fine, thank you! We are all here! Paolo
is absent today! Proponete una breve a vità di warm up: la
canzone della Unit 3 Expensive pens!, un ripasso del lessico
con le flashcards, o un breve gioco a scelta dei bambini.
Al termine dell’a vità che avrete scelto, introducete i nuovi argomen , chiarendo con gli alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che proporrete,
rendendo esplici i compi in cui i bambini saranno coinvol e le finalità di ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia
individualmente, sia in gruppo. Per ciascuna a vità, essi
saranno chiama ad aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche
più complessi. Sopra u o, me eranno le proprie capacità
a fru o per conseguire la competenza chiave di imparare
a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 50-51

1. Listen and read. Repeat
Proponete l’esercizio n. 1 di pagina 50, dicendo agli alunni
che ascolteranno la voce dei bambini inglesi della fotografia. An cipate alcune informazioni: i bambini stanno facendo shopping nel kids department (reparto ragazzi) di un
centro commerciale. Chissà che cosa acquisteranno? Create un clima di curiosità circa ciò che diranno e fate par re il
CD, annunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 4 – NEW CLOTHES
LESSON 1 – Page 50, Number 1 – Listen and read.
Repeat
Bambina: Hi, I’m really happy, today! We are at the
department store with mum to buy new summer
clothes. I want a pink dress.
Bambino: I want a pair of blue shorts and a red T-shirt!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi fate
domande ai bambini per verificare la comprensione del
testo: Why is the girl happy? Where is she? She is happy because she is at the department store. What is she
buying? New summer clothes. A pink dress. What does the
boy want to buy? He wants a pair of blue shorts and a red
T-shirt.
Spiegate che cosa significano le parole di cui potrebbe essere diﬃcile la comprensione: happy, department store,
new summer clothes, a pink dress, a pair of blue shorts, a
red T-shirt. Mentre lo fate, potete mostrare alla classe le
flashcards del lessico.
Quando il testo sarà chiaro a tu , riproponete il dialogo e
invitate gli alunni a ripeterne le ba ute nelle pause della
registrazione. Infine, chiedete ad alcuni di loro di leggere le
ba ute. Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con gli sforzi di tu : Brilliant! Very good!
Quando gli alunni si saranno esercita suﬃcientemente,
potete proporre loro di me ere in scena una piccola rappresentazione. Invitate gli alunni che hanno le o a ricordare le proprie ba ute, quindi a recitarle.
Pagina 51

Invitate gli alunni ad aprire il proprio libro, dicendo Please,
open your book at page 50. Chiedete quindi loro di osservare le illustrazioni: Look at the pictures!
Domandate a uno di loro di leggere il tolo della nuova
Unit: New clothes e fate ipotesi sul significato. Che cosa
vorrà dire new clothes? Forse qualche alunno lo capirà osservando le fotografie (abi nuovi).

2. Listen, point and repeat
Chiedete agli alunni di osservare le immagini con a enzione e invitateli a nominare in italiano i capi di abbigliamento
illustra . Spiegate poi loro che stanno per imparare a dirli in
lingua inglese. Annunciate Listen and point! e fate par re
il CD.

Unit 4 - 77

Unit 4
Testo della registrazione
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Page 51, Number 2 – Listen, point and repeat
swimming costume, bikini, socks, ghts, pants, vest,
dress, cardigan, skirt, T-shirt, shorts, sandals, shoes,
trainers.
Durante l’ascolto mostrate le flashcards dei capi di abbigliamento che vengono nomina , un u le supporto alla comprensione e alla memorizzazione del lessico. Riproponete
quindi l’ascolto chiedendo agli alunni di indicare sul libro
le illustrazioni dei capi di abbigliamento che sentono nominare. Infine, quando la classe vi sembrerà pronta a ripetere i vocaboli, annunciate Listen and repeat! e riproponete
la traccia. Gli alunni pronunceranno in coro le parole nelle
pause della registrazione.
Potete poi per far memorizzare meglio il lessico organizzare
un’a vità con le flashcards. Mostrate quella delle scarpe
e chiedete: Are these shoes? e i bambini vi risponderanno
Yes, they are. Sollevate quella del bikini e chiedete: Is this
a dress? I bambini vi risponderanno: No, it isn’t. Allora voi
chiederete: What is it? E loro diranno: It’s a bikini!

3. Listen and repeat

38

Page 51, Number 3 – Listen and repeat
Is this your dress?
No, it isn’t. It’s Sally’s dress.
Fate ascoltare lo scambio alcune volte, poi invitate i bambini a ripetere le ba ute nelle pause della registrazione. Per
spiegare il significato, fate degli esempi. Avvicinatevi per
esempio a una bambina che si chiama Anna e indicate, per
esempio il suo temperino sul banco della sua vicina, Maria.
Chiedete ad Anna: Is this your sharpener? Poi datevi da sole
la risposta, scuotendo la testa: No, it isn’t. It’s Maria’s sharpener. Riproponete altri esempi simili alcune volte e fateli ripetere ai bambini, in modo che sia ben chiaro che per
esprimere il possesso si debba dire la S alla fine del nome
del possessore.
Dite loro che alla scuola secondaria di primo grado impareranno che questa costruzione si chiama “geni vo sassone”.
Fate poi riascoltare la registrazione e ripetere le ba ute
nelle pause.

78 - Unit 4

DICTIONARY – Unit 4
Ogni volta che si presenta il nuovo lessico si ha accesso al dizionario inglese-italiano/ italiano-inglese contenente tu i lemmi u lizza nei brani, nelle canzoni,
filastrocche e negli esercizi. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corre a pronuncia inglese e leggere il termine in inglese
con la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo
ascolto e visualizzazione dei lemmi presenta spesso
accompagna da immagini.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

Portate ora l’a enzione sulla fotografia delle bambine di
pagina 51. Annunciate che state per ascoltare un breve
scambio di ba ute tra loro. Create un clima di ascolto e fate
par re il CD.
Testo della registrazione

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Mr Teddy Bear goes to the laundere e
Area lessicale: Indumen
Mr Teddy Bear va alla laundere e, la lavanderia a ge one. Porta tu i suoi ves e uno per uno li me e in una
grande lavatrice, aggiunge il detersivo e la accende. Inizia poi una lunga a esa, durante la quale Mr Teddy Bear
fa di tu o per trascorrere il tempo: guarda nell’oblò della lavatrice i suoi abi che girano, immersi in acqua e
sapone, si sdraia, si rialza, cade per terra… insomma, ne
fa di tu i colori perché l’a esa è davvero noiosa!
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Dite ai bambini che Mr Teddy Bear non ha la lavatrice
in casa e quindi deve recarsi alla lavanderia a ge oni,
in inglese laundere e. Dite che a Londra e nelle grandi
ci à ques locali sono molto diﬀusi, perché spesso ospitano studen universitari, turis e persone che durante
la se mana stanno in ci à per lavorare e tornano a casa
nei weekend. Così mol di loro aﬃ ano stanze o piccole
abitazioni senza la lavatrice, quindi vanno alla lavanderia
a ge oni per fare il bucato. Invitate i bambini a ripassare
i nomi dei ves cantando la canzoncina In the sun!, potete u lizzare il CD audio di cl.5 (Track 42) o la versione
karaoke presente sul libro digitale a pagina 55.

ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Distribuite le schede Video Lab 2 e chiedete ai bambini di nominare gli indumen raﬃgura . Poi dite loro di
prendere una ma ta o una penna e di segnare con una
croce a soltanto gli indumen che Mr Teddy Bear ha
portato a lavare. Quando l’a vità sarà chiara ai bambini, fate par re il filmato.

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 52
SUNDAY AT THE SERPENTINE LIDO

ATTIVITÀ POST-VISIONE
Sorridete ai bambini e dite: Mr Teddy Bear is very funny!
Chiedete alla classe se gli è piaciuto il video e raccogliete i loro commen . Poi verificate che abbiano completato l’esercizio 1 corre amente, quindi invitateli a completare la griglia “true” o “false”.
Infine, se avete tempo, potete far giocare i bambini ai
giochi intera vi che si trovano alla pagina 56 del libro digitale!
SCRIPT
Mr Teddy Bear goes to the laundere e
TEDDY BEAR: Hello children! My clothes are dirty. Let’s
go to the laundere e!
T.B.: Here we are at the laundere e!
T.B.: Let’s wash my clothes!
T.B.: My favourite T-shirt!
T.B.: My party hat!
T.B.: My wonderful bow e!
T.B.: My flag!
T.B.: My black shirt!
T.B.: I love London, do you?
T.B.: This is not my skirt!
T.B.: My red trousers!
T.B..: My boxers!
T.B.: My socks!
T.B.: I don’t like the laundere e!
Durata: circa 2 minu

1. Listen and read. Repeat
Chiedete agli alunni di aprire il libro a pagina 52: Open your
Student’s book at page 52, children, please! Invitateli a leggere il tolo e spiegatene il significato. Sicuramente i bambini capiranno la parola Sunday, domenica. Aggiungete che
i loro amici passeranno la domenica al Serpen ne Lido, cioè
al Lido del Serpen ne che è un bellissimo laghe o all’interno di Hyde Park, un grande parco che si trova nella ci à di
Londra. In questo lido i bambini possono prendere il sole
sulle sdraio, andare sul lago con il pedalò, e anche fare il bagno in una piccola zona prote a. Invitate poi i vostri alunni
ad ascoltare il dialogo tra Joe, Sally, Anisha, Jimmy e Bob.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – SUNDAY AT THE SERPENTINE LIDO
Page 52, Number 1 – Listen and read. Repeat
Joe: Is this your T-shirt, Sally?
Sally: No it isn’t. It’s Anisha’s T-shirt.
Sally: I like your bikini, Anisha!
Anisha: It’s not my bikini, it’s my sister’s bikini.
Sally: Lucky you, I haven’t got a sister.
Anisha: Look, Sally, your pants and vest are on the
grass!
Anisha: Who’s that boy between Bob and Joe?
Sally: I don’t know.
Anisha: Hi Joe!
Bob: Hi girls! This is Jimmy, he’s Tom’s brother.
Jimmy: Nice to meet you girls!
Anisha e Sally: Nice to meet you too!

Unit 4 - 79

Unit 4
Fate ascoltare alcune volte la traccia, quindi invitate gli
alunni a ripetere le frasi nelle pause della registrazione.
Fate poi domande di comprensione per assicurarvi che sia
chiaro il contenuto del testo.
Pagina 53

2. Read and match
Invitate i bambini a ripassare il lessico appreso con questo
esercizio: dite loro di leggere i nomi dei ves , poi di collegarli alle immagini numerando le caselle. Lasciate loro un
po’ di tempo per svolgere l’esercizio, quindi correggetelo
colle vamente.

3. Listen and repeat

Il bambino A indicherà, ad esempio, il ves to di una compagna di nome Paola, e chiederà al bambino B: Is this your
dress? Il bambino B risponderà: No, it isn’t. It’s Paola’s
dress.
Prima che i bambini inizino a parlare, potete chiamare due
alunni alla ca edra che diano l’esempio di come svolgere
l’a vità. Quando sarà chiaro a tu , annunciate Let’s start!
e gli alunni inizieranno a parlare. Girate per i banchi, aiutate
chi fosse in diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia, quindi complimentatevi con tu : Very good! Brilliant,
children!

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagine 54-55

Chiedete agli alunni di osservare la fotografia e chiedete:
Chi è quella ragazza? Poi domandate se si ricordano come
si dice in inglese: hanno infa sen to Anisha nel brano precedente porre la domanda Who’s that boy? In questo caso
gli alunni vi diranno che la domanda corre a è: Who’s that
girl? Nessuno è in grado di rispondere perché la ragazza
non è conosciuta da nessuno, perciò, per avere la risposta,
sarà necessario ascoltare un testo registrato. Invitate gli
alunni a porsi in ascolto dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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Page 53, Number 3 – Listen and repeat
Who’s that girl?
She’s Mei. She’s Liang’s sister.
Dopo alcuni ascol , invitate gli alunni a rispondere alla domanda. Chiedete di chi è la sorella in modo che ripetano:
She’s Liang’s sister, usando il geni vo sassone.
SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Proponete l’esercizio di produzione orale: gli alunni chiacchiereranno tra loro come stanno facendo le bambine della
fotografia. Proponete a due di loro di leggere le ba ute,
quindi spiegate alla classe che si divideranno in coppie e si
eserciteranno a porsi queste stesse domande, u lizzando i
nomi dei ves che hanno imparato.

80 - Unit 4

1. Listen and match
Dite ai bambini Open your book at pages 54 and 55 e invitateli a osservare le immagini. Spiegate loro che ascolteranno
un brano registrato in cui uno speaker madrelingua dirà a
chi appartengono i ves illustra . Loro dovranno collegarli
con un tra o di ma ta al possessore: a Lucy o a Mark. Annunciate Listen and match! e fate par re il CD.
Testo della registrazione
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LESSON 3 – Page 54, Number 1 – Listen and match
Lucy’s sandals are red. Mark’s sandals are blue. Lucy’s
socks are white, Mark’s socks are red. Lucy’s dress is
pink, Mark’s shorts are white. Lucy’s cardigan is red
and Mark’s T-shirt is blue.

2. Read and match

Pagina 55

Proponete ai bambini: Let’s learn a new song! Annunciatene il tolo: In the sun!, al sole! Proponete loro di ascoltarla
interamente per alcune volte, poi, per fare in modo che la
imparino più facilmente, fermate la registrazione dopo ogni
frase.

Page 55, Number 1 – Listen, complete and sing
In the sun!
It’s the summer and I want to have fun,
I want to have fun in the sun, sun, sun, sun, sun.
T-shirts, trainers and shorts too,
I want to go on a walk with you.
It’s the summer and I want to have fun,
I want to have fun in the sun, sun, sun, sun, sun.
Swimming costumes and bikinis too,
I want to go for a swim with you.
It’s the summer and I want to have fun,
I want to have fun in the sun, sun, sun, sun, sun.
Tights and shoes
and a pre y dress too,
now I want to dance with you!

HER’S
AC

Testo della registrazione
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Karaoke – In the sun!

SPEAKING TIME

4. Answer the ques on then act

3. Listen, complete and sing

Testo della registrazione

Potete proporre anche la versione karaoke della canzone.
CD

Invitate i bambini a osservare le fotografie dei bambini, a
leggere i tes e a formare coppie di fratellini e sorelline numerando le caselle.
Gli alunni possono lavorare individualmente, in coppia o
colle vamente.
Correggete l’esercizio colle vamente.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con i vostri alunni.

Proponete la canzone alcune volte e spiegatene il significato.
Quando gli alunni avranno familiarizzato con il ritmo e le
parole, potranno cantare tu insieme.

TE

Accordate alcuni minu alla classe per l’esecuzione individuale dell’esercizio, poi correggetelo coralmente.

42

Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie.
Proponete loro di conversare come fanno i bambini nella
fotografia, ma prima di completare la vigne a. Prima che
inizino a parlare, chiedete a qualcuno di loro di leggere le
ba ute delle nuvole e di testo. Se necessario, chiamate
alla ca edra due alunni, in modo che tu abbiano un modello di riferimento preciso e chiaro sul contenuto e la modalità del compito che sono chiama ad aﬀrontare.
Gli alunni, poi, si eserciteranno a parlare u lizzando i nomi
dei capi di abbigliamento. Mentre parlano passate per i
banchi ad ascoltarli, fornendo aiuto a chi fosse in diﬃcoltà.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con gli alunni per la loro produzione orale.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - In the sun!
La canzone consolida il lessico rela vo ai ves es vi.
Fatene memorizzare ai vostri alunni un verso alla volta e, aiuta dal karaoke animato, la impareranno più in
fre a.
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LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagine 56-57

3. Read and circle the ’s to express possession
Ricordate ai bambini che non solo il geni vo sassone si
esprime scrivendo una s preceduta da apostrofo. Lo stesso
accade alla forma contra a del verbo essere alla terza persona singolare. L’esercizio proposto sarà u le per me ere
a fuoco la diﬀerenza ed evitare così di fare confusione in
futuro.
Lasciate un po’ di tempo ai bambini per leggere le frasi e
cerchiare le s precedute da apostrofo laddove indicano la
stru ura del geni vo sassone, poi correggete insieme l’esercizio.
(Soluzione: Tom’s pencil; Sally’s dress; Caroline’s hat).

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

1. Complete with a or a pair of
Spiegate ai bambini che per completare questo esercizio
devono comprendere il significato di a pair of, un paio di.
Quando sarà chiaro a tu invitate gli alunni a completare
le didascalie con l’ar colo a o con a pair of. Lasciate loro un
po’ di tempo per lavorare, quindi procedete alla correzione
colle va.
(Soluzione: 1) A T-shirt; 2) A pair of sandals; 3) A bikini; 4) A
pair of socks; 5) A cardigan; 6) A pair of trainers).
GRAMMAR FOCUS
Portate l’a enzione sul riquadro del Grammar focus e ricordate la modalità di esprimere il possesso in inglese. Ricordate agli alunni che questo modo di aggiungere la s con
l’apostrofo al nome del possessore si chiama geni vo sassone. Dite loro che è una stru ura molto importante che
riprenderanno più approfonditamente nella scuola secondaria di primo grado.
Proponete ancora degli esempi e fate esercitare i bambini.
Potete u lizzare le flashcards fornite.

2. Read, point and match
Con questo esercizio gli alunni ripasseranno la stru ura del
geni vo sassone abbinata al lessico rela vo ai capi di abbigliamento. Invitateli a leggere le frasi e a indicare i ves
descri . Correggete poi colle vamente l’esercizio.
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GAME – A Windy day
Il gioco perme e di esercitare ulteriormente il lessico
dei ves . Nella videata si vedono alcuni abi stesi,
mentre altri sono vola via a causa del vento, così ci
sono: mutande so o la sedia, shorts sull’albero, cardigan a sinistra del cespuglio, gonna a destra, cappello
dietro l’albero, giacca sul te o… I bambini devono raccogliere gli indumen nell’ordine in cui li sentono pronunciare dall’audio del gioco.
GAME – Summer clothes
È un gioco di “drag and drop”. I bambini devono trascinare i nomi di alcuni indumen accanto alle illustrazioni
corrisponden : vest, shoes, pants, socks, ghts, trainers, shorts, sandals.
Pagina 57
SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Invitate i bambini a svolgere un esercizio di produzione
orale, nel quale dovranno u lizzare la stru ura del geni vo
sassone e i nomi dei capi di abbigliamento.
Invitate gli alunni a leggere le ba ute di dialogo tra le bambine nella fotografia, a dividersi in coppie e a parlare come
nell’esempio.
Passate per i banchi ad aiutare chi fosse in diﬃcoltà e a
correggere eventuali errori, non dimen candovi di lodare
sempre i tenta vi dei vostri piccoli alunni.

5. Listen and chant
Il diverten ssimo chant proposto faciliterà la pronuncia dei
suoni /juː/, /jɛ/, /jæ/. Create un clima di ascolto, annunciate Listen and chant e avviate il brano.
Testo della registrazione

43

LESSON 4 – Page 57, Number 5 – Listen and chant
SOUND FOCUS
Nice to meet you!
What’s your name?
My name’s Yurij and what’s your name?
My name’s Yaris, yes, yes yes!
My name’s Yaris, yes, yes yes!
Proponete agli alunni di ascoltarlo varie volte, quindi cantatelo tu assieme.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – SOUND FOCUS
In questa animazione, due bambini si incontrano e si
presentano, mentre le parole della filastrocca si colorano seguendo il ritmo per insegnare la pronuncia corretta insieme alla giusta tonalità e intonazione.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 58-59

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

1. Listen, complete and match
Chiedete ai bambini di ascoltare il brano e di completare i
nomi dei bambini e di numerare i capi di abbigliamento che
appartengono a ciascuno di loro.
Testo della registrazione
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LET’S GO… – LESSON 5 – Page 58, Number 1
Listen, complete and match
Lin’s socks are pink.
Song’s pants are white.
Mark’s vest is purple and Lucy’s dress is orange.

2. Read and choose T (True) or F (False)
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di indicare se le affermazioni ad esso rela ve sono vere (True) o false (False).
(Soluzione: 1) False; 2) False; 3) True; 4) True; 5) True; 6)
False).
Pagina 59

3. Read and complete
I bambini leggono la le era e completano le frasi.
(Soluzione: T-shirt; skirt; T-shirt, shorts).

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie (o con voi), si pongono domande e si danno risposte circa i colori dei ves che indossano i compagni a orno a loro. Ad esempio: Is Giovanni’s shirt white?
COMPETENZE: C
,
.
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Unit 4
Pagine 60-61
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

MY CULTURE ALBUM

TEST UNIT 4 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.

SUMMERTIME IN LONDON

SOLUZIONE DEL TEST UNIT 4
Es. N. 1: i bambini osservano i disegni e scrivono i nomi
degli indumen .
(Soluzioni: a) shirt; b) ghts; c) dress; d) vest; e) socks; f)
trainers; g) cardigan; h) pants)
Es. N. 2: dite agli alunni di osservare le immagini e di leggere i tes e l’esempio. Spiegate poi loro che ascolteranno
una registrazione che dirà loro come abbinare ogni ogge o
al personaggio corre o.
(Soluzioni: Father Christmas’ hat, Peter Pan’s hat,
the Selfish Giant’s pair of trousers, Peter rabbit’s scarf).
TE

TEST UNIT 4 – Number 2
Listen, match and complete
Yes, it’s Father Christmas’ hat!
And that is Peter Pan’s hat!
Now look at the Selfish Giant’s pair of trousers!
Oh, look! That is Peter Rabbit’s scarf!

84 - Unit 4

HER’S
AC

CD

Testo della registrazione
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1. Listen, read and number
Invitate gli alunni a osservare le fotografie di questa pagina:
spiegate loro che sono sca riferi ad alcuni pun della
ci à di Londra in cui gli abitan amano trascorrere l’estate.
Dite che in Gran Bretagna fa più freddo che in Italia e che
le giornate sono spesso piovose. Per questo mo vo, appena c’è un po’ di sole gli abitan amano uscire e trascorrere
il proprio tempo libero all’aria aperta. In queste fotografie
possono vedere i luoghi più famosi in cui i londinesi amano
rilassarsi in estate.
Ricordate ai bambini che avete già parlato del Serpen ne
Lido, ovvero il lido del laghe o Serpen ne che si trova in
Hyde Park, nel cuore di Londra. In questa fotografia possono vedere la zona prote a del lago in cui è possibile fare il
bagno.
In un’altra fotografia è illustrata la pagoda giapponese di
Kew Gardens, i Giardini Botanici Reali di Kew, un esteso
complesso di serre e giardini ubica tra Richmond upon
Thames e Kew, a circa 10 km a sud-ovest di Londra. Qui
le persone possono ammirare tan bellissimi fiori, alberi e
piante.
Mostrate poi la foto del London Eye, la famosa ruota panoramica costruita alla fine del secolo scorso per celebrare
l’avvento del nuovo millennio. Il London Eye viene anche
chiamato in inglese Millennium Wheel (Ruota del Millennio). Si trova sulla riva sud del Tamigi. La sua costruzione,
iniziata nel 1998, è terminata il 9 marzo 2000. Con i suoi
135 metri, era la ruota panoramica più alta del mondo fino

alla costruzione della Stella di Nanchang (Cina), aperta nel
maggio del 2006 (alta 160 m) e successivamente del Singapore Flyer, 30 metri più alto del London Eye.
È la ruota panoramica più alta d’Europa. Il London Eye viene
sostenuto da barre di collegamento che lo fanno sembrare
una grande ruota di bicicle a: viene infa rappresentato
cosi in un poster pubblicitario di una gara di bicicle e di
beneficenza.
Il London Eye è diventato l’a razione a pagamento più popolare nel Regno Unito, con tre milioni e mezzo di visitatori all’anno. Inoltre ogni vigilia di Capodanno, allo scoccare
della mezzano e, dalla ruota vengono spara i tradizionali
fuochi d’ar ficio della capitale britannica.
Qualcuno dei bambini potrebbe conoscere ques luoghi, o
anche altri, perciò ascoltate le loro esperienze.
Testo della registrazione
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MY CULTURE ALBUM SUMMERTIME IN LONDON
Page 60, Number 1 – Listen, read and number
People in London like to spend hot, sunny, summer
days in the open air. These are some of their favourite
places to relax and enjoy the sunny weather.
1. The Serpen ne Lido is in Hyde Park, it’s got a big
swimming pool and a children’s pool.
2. This is a photo of the Japanese Pagoda in Kew
Gardens. Londoners love to visit these famous
gardens where they can see lots of beau ful
flowers, trees and plants.
3. If you want to see London from high above, a ride
on the London Eye oﬀers you a fantas c panoramic
view of the city.
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, quindi chiedete
loro di numerare le fotografie così come ne sentono pronunciare i rela vi tes nella traccia.
Proponete infine agli alunni di leggere le varie didascalie a
turno.
Correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con gli sforzi degli alunni.

Pagina 61
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

3. Read and make a project with the class
about things to do during the summer

Chiedete ai bambini di leggere i tes rela vi a un luogo che
si trova in Italia, a Milano: l’Idroscalo. L’idroscalo di Milano fu uno scalo per idrovolan realizzato alla fine degli anni
ven , situato nelle vicinanze dell’Aeroporto di Milano-Linate. Con il declino dell’idrovolante come mezzo di trasporto,
l’ampio bacino acqua co è oggi un polo di a vità ricrea ve
e spor ve, un u lizzo quest’ul mo che ha accompagnato
l’idroscalo lungo tu a la sua storia, tanto che le prime gare
di cano aggio furono tenute già nel 1934. Ha un’estensione di 1,6 km2. Il parco è a rezzato con panchine, aree picnic e zone spor ve. Nel parco si svolgono anche spe acoli
di ogni genere, come fes val e concer , per intra enere
e far scoprire ai suoi ci adini questo posto che oggi viene
definito “il mare dei milanesi”.
Dopo aver le o insieme le didascalie, proponete alla classe di eﬀe uare un cartellone su una zona che conoscono
e dove amano trascorrere il tempo libero durante la bella
stagione. Potranno poi appenderlo al muro della propria
classe. In alterna va, potranno semplicemente completare
lo spazio dedicato sulla pagina.
Per il cartellone, il materiale che occorre è:
• Un cartoncino formato A3
• Carta e ma te colorate
• Fotografie del luogo prescelto
Invitate i bambini a dividersi in piccoli gruppi, ad a accare
le fotografie che hanno raccolto e a scrivere le didascalie.
Aiutate i vostri alunni nell’a vità di realizzazione del poster
che potranno anche abbellire con dei disegni colora .

2. Ask and answer
Proponete agli alunni di leggere le ba ute nelle nuvole e
di testo. Chiedete poi loro di lavorare in coppia. Il bambino A chiederà al bambino B: Where do you want to go to,
today? E B risponderà dicendo I want to go to… e il nome di
uno dei luoghi dove i londinesi amano trascorre l’estate, o
un altro posto a sua scelta in cui passare un bel pomeriggio
all’aria aperta. Poi i ruoli si inver ranno.
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Unit 4
METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni.
Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante il corso
della lezione: ribadite non solo quello che hanno imparato,
ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu devono avere la chiara percezione del valore delle a vità svolte per il
conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire
consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .

HAVE FUN!
• Get dressed!
Per svolgere questo gioco potete chiedere ai bambini
che pra cano uno sport o una danza di portare gli indumen e le scarpe che u lizzano durante le a vità
(basket, calcio, tennis, ginnas ca ar s ca, nuoto, equitazione, ecc) e ad altri di portare il loro costume di carnevale. Altrimen , potete preparare dei cartoncini con i
disegni dei vari indumen che solitamente si indossano
per pra care i singoli sport (calcio, danza, tu a da ginnas ca o body, collant ecc.) e a qualche bambino/bambina di portare il loro costume di carnevale o i ves
per le feste.
Si consiglia di creare almeno 4 insiemi di abbigliamento
formato da 4 elemen .
Calcio: Maglia della squadra, calzoncini, calze, scarpe
calcio.
Basket: cano era, calzoncini, calze e, scarpe da ginnas ca.
Tennis: T-shirt, calzoncini o tuta (felpa e pantoloni), calze e, scarpe da ginnas ca.
Nuoto: costume, cuﬃa (swimming cap), pinne (flippers), maschera (mask).
Portate 4/5 sacche di carta, come quelli in cui di solito
vengono inseri ves e scarpe nei negozi e bou que
(non trasparen ). Me ete i sacche vuo sulla ca edra, poi mostrate ogni componente del primo insieme
di abbigliamento/strumen di un bambino, ad esempio
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costume da bagno, pinne, maschera, cuﬃa: formulando la domanda: Is this my swimming costume, mask,
swimming cap/are these my flippers? ecc., per esortare
la risposta: No, it isn’t, it’s Antonella’s/no, they’re not!
They are Antonella’s. Quindi me ete ogni indumento/
strumento rela vo allo sport in un sacche o diverso.
Con nuate con gli altri insiemi fino a creare 4/5 sacche che contengono un mix di indumen e ogge .
Quindi formate i gruppi degli spor vi e dite: They play
basketball/do ballet/ go horse riding ecc. Domandate
What do they need? ed elencate le risposte date so o il
tolo Basketball, sulla lavagna e così via.
Basketball
Shorts
Vest
Socks
Trainers
Quando tu i gruppi sono forma e gli elenchi scri
alla lavagna, mischiate i sacche e divideteli tra i gruppi.
Come si gioca:
Ogni gruppo guarda dentro il suo sacche o, controlla se
ha già un ar colo che gli serve e prende nota. Poi i vari
gruppi devono andare alla ricerca degli ogge che servono per ves rsi ed a rezzarsi per lo sport o hobby ecc.
che gli è stato assegnato formulando la domanda: have
you got a/a pair of … ad un altro gruppo, che risponderà
in base ai contenu del loro sacche o: No, sorry we haven’t/yes, we have! Here you are. E tolgono dal loro sacche o l’ar colo richiesto, quindi rivolgono la medesima
domanda e ascoltano la risposta. La prima squadra che
raccoglie tu gli ar coli sulla sua lista vince.
• It’s Mario’s pen!
Potete giocare con tu a la classe, oppure formare piccoli gruppi di giocatori. Ogni bambino deve porre sul
banco qualcosa che gli appar ene. A turno un membro
del gruppo sceglie un ogge o che è di un suo compagno e domanda al resto del gruppo: Is this Mario’s pen?
Ovviamente l’alunno deve pronunciare il nome di un altro alunno che non sia Mario per o enere una risposta
come: No, it’s not. It’s Sara’s pen. Girate tra i banchi per
controllare ed eventualmente intervenire con un aiuto.

ACTIVITY AREA

Pagina 111
Es. N. 1: i bambini colorano gli spazi e scrivono i nomi di ciò
che appare.
(Soluzione: vest; shorts; skirt)
Es. N. 2: i bambini osservano le illustrazioni dei cinque
bambini con i rela vi nomi e i ves o le a rezzature che
indossano. Poi scrivono nello spazio a disposizione a chi appar ene il capo di ves ario o le calzature usando il geni vo
sassone. (Soluzione: It’s Anisha’s pair of sandals; It’s Bob’s
tennis ball; It’s Sally’s pair of trainers; It’s Charlie’s swimming costume; It’s Tom’s pair of boots).

Es. N. 7: i bambini ascoltano la registrazione e collegano gli
indumen ai rispe vi proprietari.
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Testo della registrazione
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Page 114, Number 7 – Listen and match
Bob: Is this your bikini, Sally?
Sally: No, it isn’t. It’s Anisha’s bikini.
Anisha: Are those your trainers Bob?
Bob: No, they aren’t. They are Sally’s trainers.
Sally: Is that your T-shirt Bob?
Bob: Yes it is.
Es. N. 8: i bambini cercano i prezzi dei vari indumen e li
scrivono in le ere.
(Soluzione: the shoes are thirty-five pounds; the dress is forty pounds; the socks are four ponds; the swimming costume
is twenty-eight pounds; the pants are two pounds).

BREAK TIME

Es. N. 3: i bambini osservano le illustrazioni dei capi di ves ario e ne leggono i nomi. Poi collegano le parole alle immagini.
Es. N. 4: i bambini ascoltano la registrazione e disegnano
nello spazio dedicato ciò che sentono.
TE
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ACTIVITY AREA – UNIT 4 – Page 112, Number 4
Listen and draw
A white T-shirt and a pair of blue shorts.
Pagina 113
Es. N. 5: gli alunni osservano i disegni e completano le frasi
per dire dove si trovano i capi di abbigliamento usando le
preposizioni on, under, near.
(Soluzione: The skirt is on the tree; The vest is under the
tree; The shorts are on the roof; The dress is near the chair).

Es. N. 1: seguendo le istruzioni, gli alunni disegnano i capi
di abbigliamento indica nei riquadri gius .
A DAY ON THE BEACH
I bambini leggono le ba ute nelle vigne e, ascoltano i tes
e completano le nuvole e di testo.
Testo della registrazione
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Pagina 115

TE

Pagina 112

Testo della registrazione

Pagina 114
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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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BREAK TIME A DAY ON THE BEACH
Page 115, Number 2 – Listen and complete
Bunny: It’s a lovely sunny day!
I like your swimming costume!
Teddy Bear: Yes, and I like your dress!
T.B.: It’s hot! Let’s have an ice-cream!
Bunny: Good idea!
Bunny: I love carrot ice-cream!
T.B.: Bleah! My favourite one is chocolate ice-cream!

Es. N. 6: i bambini osservano i disegni e cercano le diﬀerenze tra i due. Quando le trovano, scrivono negli spazi dedica i nomi degli indumen che mancano nella valigia di
destra rispe o a quella di sinistra.
(Soluzione: swimming costume; sandals; pants; socks).
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Video Lab scheda 2 classe 5ª

MR TEDDY BEAR GOES TO THE LAUNDERETTE

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

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

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

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

1. Scegli se le aﬀermazioni sono vere (true) o false (false).
T
Teddy Bear’s hat is blue.
Teddy Bear’s shirt is black.
Teddy Bear’s trousers are red.
The skirt is Teddy Bear’s.
Teddy Bear loves the laundere e.

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

TEST - Unit 4 - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi i nomi degli indumen .

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

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

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

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

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

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

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

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

TE
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2. Ascolta, collega gli ogge

ai personaggi e completa seguendo l’esempio.
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Yes, it’s Father Christmas’ hat!
And that is Peter Pan’s ................!
Now look at the Selfish Giant’s .............. ...... ....................!
Oh, look! That is Peter Rabbit’s ..................!

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

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi delle par del corpo
Capisco la descrizione fisica di qualcuno
Capisco quando mi chiedono perché
Parlato So nominare le par del corpo
So descrivere le par del corpo e le persone
So chiedere circa le cara eris che delle par del corpo
So interagire in una conversazione chiedendo perché e rispondendo
Le ura Capisco i nomi delle par del corpo e le loro qualità
Capisco la descrizione di una persona
Capisco frasi dove si chiede il perché di qualcosa e si risponde
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle par del corpo
So completare frasi dove si chiede perché di qualcosa e si risponde
So completare frasi per descrivere le persone
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi delle par
del corpo
Interagire in un dialogo
chiedendo e rispondendo
circa le cara eris che delle
par del corpo
Descrivere le persone
Chiedere perché e
rispondere
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in base
a una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e parole
Leggere e completare brevi
frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi delle par del corpo
Parlare delle proprie par del corpo
Descrivere persone
Chiedere perché di qualcosa e
rispondere

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese. Il suono /ɔ/
Lessico
Arm, hand, chest, tummy, leg, knee, toe, thumb,
shoulder, back, bo om, finger, foot, small, quite
small, big, very big, short, my face, head, hair,
eyes, ears, nose, mouth, eyebrows, neck.
Stru ure
His costume is fantas c!
He looks like a big fat lion!
He’s got small ears. Isn’t she pre y?
Why is it…?; Because it’s …
What colour is your hair?
My hair is…; What colour are your eyes?
My eyes are…; Have you got…?
Gramma ca
Word order; Why? Because…
Cultura e civiltà
Personaggi e storie famose

OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione alla ci adinanza: interagire in una conversazione e
durante un gioco, osservandone le regole.
Educazione all’aﬀe vità: a vare a eggiamen posi vi tra compagni
di classe.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Scienze: conoscere le par del corpo e le loro cara eris che principali.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 5

GAME – My body – Touch your arm

VIDEO – Sports in the playground

CHANT – Sound focus

SONG – The Okey Cokey

TEST – Unit 5 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Prima di iniziare la lezione, salutate gli alunni con: Good
morning everybody! oppure Good a ernoon! Hello boys
and girls! How are you today? ed elicitate le risposte: Good
morning teacher! Oppure: Good a ernoon Mrs…. We’re
fine, thank you! How are you? Prima di cominciare la nuova lezione, come sempre riservate alcuni minu a una breve a vità di ripasso: la canzone della Unit 4 In the sun!,
un ripasso del lessico con le flashcards, o un breve gioco a
scelta dei bambini.
Al termine dell’a vità, introducete i nuovi argomen , chiarendo con gli alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi e a vità, che proporrete, rendendo esplici
i compi in cui i bambini saranno coinvol e le finalità di
ciascuno, in modo che possano organizzare il proprio apprendimento con consapevolezza, sia individualmente, sia
in gruppo. Per ciascuna a vità, essi saranno chiama ad
aﬀrontare scelte e decisioni per potervi fare fronte in modo
corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare
strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra utto, me eranno le proprie capacità a fru o per conseguire
la competenza chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 62-63

1. Listen and read. Repeat
L’esercizio n. 1 di pagina 62 propone i nuovi argomen della
lesson. An cipate che Anisha è molto emozionata perché
questa sera ci sarà la recita scolas ca: il Mago di Oz. Lei reciterà nel ruolo di Dorothy. Chi sarà il leone? Dite agli alunni
che è loro compito scoprirlo. Create un clima di ascolto e
fate par re il CD, pronunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 5 – THE SCHOOL PLAY – LESSON 1
Page 62, Number 1 Listen and read. Repeat
Anisha: Hi, I’m really excited! The school play is
tonight. It’s the Wizard of Oz! I’m Dorothy and guess
who the lion is…? Mr Teddy Bear! Ha! Ha! Ha!
Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, poi fate domande ai bambini per verificare la comprensione del testo.
Chiedete subito: Who is the lion? I bambini saranno ansiosi
di rispondervi: Mr Teddy Bear! Quindi procedete con altre
domande di comprensione: Who is Dorothy? When is the
play? What is the tle of the play?
Quando il testo del dialogo sarà chiaro a tu , riproponetelo e invitate gli alunni a ripeterne le ba ute nelle pause della registrazione. Infine, chiedete ad alcuni alunni di leggere
le ba ute, lodando le loro prestazioni.
Pagina 63

2. Listen, point and repeat
Dite ora ai bambini di osservare i personaggi illustra nelle due pagine. Invitateli ad elencarne le par del corpo in
italiano. Ascoltate ciò che vi dicono e complimentatevi con
loro. Annunciate loro poi che stanno per imparare a dire i
nomi delle par del corpo anche in inglese. Avviate quindi
la traccia audio, dicendo Listen very carefully, children!
Testo della registrazione
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Page 63, Number 2 – Listen, point and repeat
arm, hand, chest, tummy, leg, knee, toe, thumb,
shoulder, back, bo om, finger, foot.

Chiedete ai bambini di aprire il libro di inglese, dicendo
Open your book at page 62. Invitateli poi a osservare le immagini: Look! The pictures are beau ful and the scene, too!
Proponete poi a un alunno di leggere il tolo della nuova
Unit: The school play. Invitate la classe a osservare a entamente l’illustrazione e a fare ipotesi sul significato: la recita
scolas ca.

Mentre gli alunni ascoltano, mostrate le flashcards delle
par del corpo, in modo che possano collegare parole a immagini. Riproponete quindi il brano invitandoli a indicare
sul libro l’immagine di ogni parte che sentono pronunciare
dicendo Listen and point!
Infine, quando la classe vi sembrerà pronta a ripetere il
lessico presentato, annunciate Listen and repeat! e fate
ascoltare la traccia alcune altre volte, invitando gli alunni
a ripetere le parole dello speaker madre lingua nelle pause
della registrazione.
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Unit 5
Terminata questa a vità, potete proporre ai bambini un
esercizio con le flashcards per memorizzare al meglio il
nuovo lessico: sollevatene una e chiedete What is it? e
ascoltare le loro risposte. Aiutateli se sono in diﬃcoltà.
Complimentatevi per la loro riuscita.

3. Chat and play Mr Teddy Bear says!
Invitate i bambini a osservare la fotografia proposta dall’esercizio. Nella nuvole a di testo un a ore dice: Mr Teddy
Bear says… touch your knees! Spiegate agli alunni il significato delle sue parole e dite che si tra a di un bel gioco
che potete fare insieme. Illustratene le regole. Prendete il
pupazzo di Mr Teddy Bear e dite alla classe: Mr Teddy Bear
says… touch your knees! A questo comando, tu i bambini devono toccarsi le ginocchia. Datene un altro dicendo:
Mr Teddy Bear says… touch your arm! Tu si toccheranno
il braccio. Successivamente dite: Touch your toe! A questo
punto, siccome l’ordine non è preceduto dalla frase: Mr
Teddy Bear says…, nessuno si dovrà muovere. Se qualcuno
lo fa, viene eliminato. Con nuate a giocare aumentando
sempre più il ritmo, fino a quando resterà solo un vincitore.
Potete riproporre il gioco più volte e chiedere ai bambini di
condurlo loro al vostro posto, a turno.

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Sports in the playground
Area lessicale: Corpo umano, sport
Mr Teddy Bear è di nuovo a scuola e durante l’ora di
educazione fisica partecipa a tan sport con i bambini
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di Londra: basketball, football, hockey. Mr Teddy Bear si
cimenta con il suo s le simpa co, ma non molto atle co, e così avrà qualche piccolo incidente…
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Si sa che in Gran Bretagna lo sport è una parte molto
importante della vita scolas ca. Chiedete agli alunni se
pra cano qualche a vità spor va e raccogliete le loro
tes monianze.
Distribuite poi le schede Video Lab 3 e chiedete ai bambini di osservare dove Teddy Bear si fa male mentre si
arrampica o cerca di fare ginnas ca, se fanno a enzione lo sentono nominare la parte del corpo dolente!
Quando la classe è pronta fate par re il video.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Chiedete alla classe se ha apprezzato il filmato e raccogliete i loro commen . Verificate che abbiamo completato l’esercizio 1 corre amente.
Infine, se avete tempo, potete far giocare ai giochi intera vi presen sul libro digitale a pagina 68
,o
in alterna va, potete far cantare e ballare la canzone
The Okey Cokey presente sul CD audio di cl.5 (Track 52)
o la versione karaoke presente sul libro digitale a pagina 67
.
SCRIPT
Sports in the playground
TEDDY BEAR: I love sports and P.E. I want to play with
the kids!
T.B.: I love basketball!
Basket!!!!
T.B.: Up and down! Up and down!
T.B.: I love scratching my back.
T.B.: Oh, the climbing frame! I’m very good on the climbing frame.
T.B.: Up, up!
T.B.: My poor bo om!
T.B.: Up, up! Hey this is fun!
T.B.: My poor nose! And my poor knee!
T.B.: My poor ear! And my poor face!
T.B.: Me! Me! Me! I’m very good at football!
T.B. AND A GIRL: Goal!
T.B.: Up!
T.B.: My poor shoulder!
T.B.: Catch, Lucy!
GIRL: Catch, Joe!
BOY: Catch, Teddy Bear!
T.B.: Hockey!
T.B.: Not for me! I’m red, I want to go home!
Durata: circa 2 minu

LESSON 2 PRACTICE
Pagina 64

BACKSTAGE

1. Listen and read. Repeat
Invitate i bambini ad aprire il libro a pagina 64: Open your
Student’s book at page 64, children, please! Chiedete loro
di osservare le vigne e del fume o e di leggerne il tolo.
Chiedete loro di fare ipotesi sul significato. Poi spiegatelo e
dite che vuol dire: dietro le quinte.
Ora annunciate l’ascolto di un brano, in cui i loro amici parleranno di cosa succede dietro le quinte dello spe acolo
scolas co. Create un clima di curiosità, dite Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – BACKSTAGE – Page 64, Number 1
Listen and read. Repeat
Charlie: Hey, look at Mr Teddy Bear! His costume is
fantas c!
Bob: Yes, he looks like a big fat lion!
Tom: Yes, he’s perfect! Ha, ha, ha!! He’s got small ears
and quite a big nose!
Mr. T.B.: R-O-A-R!
Charlie: And look at my sister, she’s the good witch,
isn’t she pre y!
Bob: Yes, because she’s got long blond hair and big
blue eyes!
Teacher: Come on kids!
Anisha: Why?
Teacher: Because it’s me for the play!
Sally: Oh, I’m quite nervous!

Proponete l’ascolto della traccia alcune volte, quindi invitate gli alunni a leggere il testo aﬃdando le ba ute ad alcuni
di loro.
Spiegatene poi il significato: com’è il costume di Mr Teddy
Bear? It is fantas c!
Che cosa sembra Mr Teddy Bear con quel costume? A big,
fat lion! Un leone grande e grasso. Come sono le orecchie
e il naso? Dite che Mr Teddy Bear has got small ears and a
big nose mimando il significato delle vostre parole.
Com’è la sorellina di Charlie? She is pre y! Lei nella recita
fa la parte della good witch, cioè della strega buona. Proseguite poi con la descrizione della bambina: She’s got long
blond hair and big blue eyes.
Alla fine chiedete che cosa ha de o l’insegnante: Come on
kids! Ovvero: sta spronando i bambini a fare presto. E Anisha chiede Why?, perché? Lei risponde Because it’s me
for the play, perché è ora della recita.
Fate notare che Anisha ha chiesto Why? e l’insegnante ha
risposto Because. So olineate che in inglese ci sono due
modi di dire la parola “perché”: why si dice nelle domande;
because nelle risposte.
Concludete la spiegazione del dialogo chiedendo agli alunni se hanno capito come si sente Sally. I bambini vi risponderanno che è nervosa, nervous.
Quando il significato del testo sarà ben chiaro a tu , proponete agli alunni di riascoltarlo e di ripeterne le ba ute
nelle pause: Listen and repeat! E infine di leggerlo. Correggete la pronuncia, ma complimentatevi sempre per la loro
produzione: Well done! Very good!
Pagina 65

2. Listen, read and point
Invitate gli alunni a osservare la fotografia della bambina e
a dire in italiano i nomi delle par del suo viso. Dite quindi
loro che stanno per imparare a dirle anche in inglese. Le
ascolteranno, poi indicheranno sulla pagina le parole che
sentono pronunciare, infine le ripeteranno. Annunciate:
Listen! e avviate la traccia.
Testo della registrazione

49

Page 65, Number 2 – Listen, read and point
My face. Head, hair, eyes, ears, nose, mouth,
eyebrows, neck.
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Unit 5
Mentre i bambini ascoltano, mostrate le flashcards delle
par del corpo in modo che abbinino corre amente le immagini alle parole.
Quando avranno ripetuto il nuovo lessico alcune volte, connuate a farli esercitare con le flashcards per favorirne la
memorizzazione.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagine 66-67

3. Listen, complete and colour
Con questo esercizio gli alunni impareranno a definire le
proprie par del corpo dicendo, ad esempio, di che colore
sono gli occhi o i capelli. Ascolteranno una registrazione in
cui il personaggio dello spaventapasseri, scarecrow in inglese, si presenta descrivendo il proprio aspe o fisico. Loro
u lizzeranno le sue parole per completare il testo riportato nella pagina. Dite loro che le parole chiave sono quelle
scri e in nere o, in alto: arms, nose, hair, legs, eyes.
Invitate poi gli alunni a prendere una ma ta e a me ersi in
ascolto, quindi fate par re il CD.
Testo della registrazione
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Page 65, Number 3 – Listen, complete and colour
Hello, I’m Toby the scarecrow. I’ve got yellow hair and
small brown eyes. I’ve got a long orange nose, I’ve got
long legs and short arms.
Fate ascoltare il CD alcune volte. Prima che i bambini scrivano, riproponetelo ancora, invitandoli a ripetere le parole dello spaventapasseri nelle pause della registrazione.
Quando saranno pron per completare il testo, passate per
i banchi a controllare l’esecuzione. Complimentatevi con
loro e aiutate chi fosse in diﬃcoltà.
SPEAKING TIME

4. Ask and answer
Spiegate agli alunni che la divertente esercitazione proposta è u le per sviluppare la loro competenza nella produzione orale: i bambini dovranno chiacchierare tra loro
come stanno facendo i bambini della fotografia. Si chiederanno reciprocamente di che colore hanno occhi e capelli e
si risponderanno. Quando avranno terminato, si potranno
disporre in coppia con altri compagni.
Prima che inizino, proponete a due di loro di leggere le battute nelle nuvole e di testo. Se lo ritenete necessario, chiamate due alunni alla ca edra a esercitarsi, per fornire alla
classe il modello giusto da seguire. Quando sarà chiara a tutla modalità da seguire, annunciate Let’s start! e gli alunni
inizieranno a parlare. Girate per i banchi, aiutate chi fosse
in diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia, quindi
complimentatevi con tu : Very good! Brilliant, children!
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1. Listen and match
Ricordate agli alunni gli ul mi agge vi rela vi alla descrizione fisica che hanno imparato in inglese. Spiegate loro
che saranno u lissimi per svolgere il prossimo esercizio che
proporrete.
Invitateli ad aprire il libro alle pagine 66 e 67 dicendo Open
your book children! Go to pages 66 and 67. Now, focus on
page 66 and look at the picture of exercise number 1. I bambini osserveranno gli omini di la a e leggeranno i nomi:
Ben e Tom.
Chiedete loro se capiscono qual è l’obie vo dell’esercizio
leggendone la consegna: devono abbinare il nome corre o
ai due omini di la a.
Fate quindi par re il CD dicendo Let’s listen!
Testo della registrazione
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LESSON 3 – Page 66, Number 1 – Listen and match
Look at Tom! He’s got long arms and is very fat! He’s
got small feet and a very big mouth!
Look at Ben! He’s got long arms and is quite thin. He’s
got a small mouth and big feet!
Fate ascoltare alcune volte la traccia, poi verificate se i
bambini hanno capito quale dei due personaggi è Tom (il
primo) e chi è Ben (il secondo).

2. Look, read and complete
Invitate i bambini a osservare le immagini. Chiedete a qualcuno di leggere le didascalie e spiegate il significato di quite
e very (abbastanza e molto).

Pagina 67

3. Listen, complete and sing

Testo della registrazione
Page 67, Number 3 – Listen, complete and sing
The Okey Cokey
You put your right arm in,
Your right arm out,
In out, in out, you shake it all about!
You do the Okey Cokey,
and you turn around,
that’s what it’s all about!
Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Knees bent, arms stretched.
Ra, ra, ra!
You put your le arm in,
Your le arm out,
In out, in out, you shake it all about!
You do the Okey Cokey,
and you turn around,
that’s what it’s all about!

Quando i bambini avranno ascoltato alcune volte la canzone e compreso quali par del corpo vengono pronunciate,
invitateli a completarne il testo.
HER’S
AC

Testo della registrazione
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Proponete ai bambini: Let’s sing a new song! Si tra a di una
canzoncina tradizionale inglese in tolata The Okey Cokey,
un girotondo speciale molto u le a ripassare il lessico relavo alle par del corpo. Spiegate agli alunni che potranno
diver rsi a cantarla mimandola e danzando, come vedono
nell’illustrazione.
Fate disporre i bambini in cerchio. Quando pronunciano
la prima strofa, invitateli ad allungare il braccio nel cerchio
(in), poi fuori dal cerchio (out). Quando dicono shake it all
around dite loro di scuotere il braccio. Poi, dicendo you
turn around, fate fare una giravolta. Quando cantano il ritornello, dite loro di ba ere le mani, poi di piegarsi sulle
ginocchia, di stendere le braccia e cantare forte ra, ra, ra!
Quando cantano le altre strofe, allungano dentro e fuori dal
cerchio la parte del corpo che pronunciano.
Prima di mimare e danzare, invitateli ad ascoltare la canzone. Dite Listen to the new song, kids! e fate par re la
traccia.

Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Knees bent, arms stretched.
Ra, ra, ra!
You put your right leg in,
your right leg out,
in out, in out, you shake it all about!
You do the Okey Cokey...
You put your le leg in,
your le leg out,
in out, in out, you shake it all about!
You do the Okey Cokey...
You put your whole self in,
Your whole self out,
in out, in out, you shake it all about!
You do the Okey Cokey...
Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Oh, the Okey Cokey
Knees bent, arms stretched.
Ra, ra, ra!

TE

Invitateli quindi a svolgere l’esercizio. Mentre lavorano,
passate per i banchi a verificare e aiutare chi fosse in difficoltà.
Quando i bambini avranno finito, correggete colle vamente l’esercizio.
(Soluzione: quite short legs; very long legs; quite small toes;
big toes).

29

Karaoke – The Okey Cokey
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4. Answer the ques ons
Invitate gli alunni a leggere le domande e a rispondere in
modo personale. u lizzando, laddove possibile, gli avverbi
quite e very. Se non riescono a reimpiegarli, risponderanno
semplicemente dicendo Yes, I have oppure No, I haven’t.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG – The Okey Cokey
Mentre i bambini ballano, muovendo braccia e gambe, fate ascoltare ai vostri alunni la canzone una prima
volta, poi insegnate un verso per volta. Le frasi sono di
facile memorizzazione e questa canzoncina tradizionale
è molto divertente da mimare, il karaoke li aiuterà ad
impararla.
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LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagine 68-69

GRAMMAR FOCUS
Chiedete a un alunno di leggere la domanda e la risposta
contenute nell’altro Grammar Focus e ricordate l’uso di
why e because. Come avete già spiegato, la parola “perché”
in inglese si dice in due modi diversi: nella domanda è why,
e nella risposta because.

2. Complete with why or because
Dopo aver ricordato la regola di why e because, gli alunni possono completare le frasi proposte. Mentre lavorano,
passate per i banchi a controllare l’esecuzione dell’a vità,
quindi correggetela insieme: invitate gli alunni a leggere a
turno le frasi che hanno completato.
(Soluzione: Why are you cold?; Because I haven’t got a
jacket.; Why are you sad?; Because I’m not very well.; Why
is he hot?; Because it’s a very sunny day!).

GRAMMAR FOCUS
Portate l’a enzione dei bambini sul riquadro Grammar focus. Spiegate loro che alla scuola secondaria di primo grado approfondiranno la regola della posizione dell’agge vo
qualifica vo, ma per il momento si devono ricordare che
esso precede sempre il sostan vo a cui si riferisce, come
negli esempi da : black hair, long black hair, very long black
hair. Se c’è più di un agge vo, dite loro che quello più importante va sempre vicino al nome. Esiste una regola sulla
posizione precisa degli agge vi, ma la impareranno a tempo debito. L’avverbio very va posizionato davan all’aggetvo a cui si riferisce. Inoltre, potete dire che gli agge vi in
inglese sono invariabili, ovvero non prendono mai il plurale.
Rammentate poi agli alunni la regola generale per la formazione del plurale dei sostan vi. Si ricorderanno che va aggiunta una -s in fondo al nome. Vi sono tu avia alcuni nomi
che al plurale si comportano diversamente ed è questo il
caso di foot e tooth, che al plurale si trasformano rispe vamente in feet e teeth.

1. Read and correct
Invitate gli alunni a leggere le frasi dell’esercizio n. 1 e a
correggerle: sono rela ve alla descrizione fisica del protagonista del Libro della Giungla, Mowgli.
(Soluzione: No, he’s got long black hair; No, he’s got small
black eyes; No, he’s got a small mouth; No, he’s got short
feet).
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CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – My Body
Il gioco propone il disegno di un bambino in primo piano. Nella videata vi sono poi delle e che e con i nomi
delle varie par del corpo, gli alunni devono trascinarle sulla parte del corpo corre a. (Head, arm, leg, foot,
shoulder, neck, finger, thumb, knee, tummy, chest, toe,
face, eye, nose, mouth, ear, hair, eyebrow).
GAME – Touch your arm
In questo secondo gioco i bambini devono riconoscere e cliccare sui nomi delle par del corpo nell’insieme
contenente anche altri sostan vi.

Pagina 69
SPEAKING TIME

3. Ask and answer
Invitate gli alunni a leggere le ba ute nelle nuvole e di testo dell’esercizio 3 di pagina 69. Quindi proponete loro di
dividersi in coppie e di recitare a turno domande e risposte,
come indicato. Prima che inizino, potete dividere la lavagna

in due par : sulla destra fate una colonna in tolata SUMMER - HOT e so o scrivete una lista degli indumen es vi,
spiegando che hot significa caldo. Fate una seconda colonna in tolata WINTER - COLD ed elencate i ves invernali,
puntualizzando che cold significa freddo. Fate in modo che
siano gli alunni stessi a darvi suggerimen circa i capi di
ves ario da riportare nella giusta colonna. Se non li ricordassero, mostrate loro le flashcards come ausilio.
Spiegate ora alle coppie di alunni che, ad esempio, l’alunno A esorterà B a indossare un certo ves to e B chiederà
Why? A risponderà di conseguenza, dicendo Because it’s
hot, oppure Because it’s cold. Poi le par si inver ranno.
Se fosse necessario, prima di dare il via allo speaking me,
invitate uno o più alunni a fare una prova insieme a voi aﬃnché tu comprendano la modalità corre a di esecuzione.

4. Listen and chant
Con questo nuovo chant gli alunni si eserciteranno a pronunciare corre amente il suono /ɔ/. Dite Listen! e fate parre la traccia.
Testo della registrazione
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LESSON 4 – Page 69, Number 4 – Listen and chant
SOUND FOCUS
One two three four,
Clap your hands and open the door!
One two three four,
my legs are long and my arms are short!
One two three four,
turn around and sit on the floor!
Ripetete insieme il chant più volte. Spiegate agli alunni il
significato della parole four, door, floor. Come noteranno,
si pronunciano nello stesso modo anche se si scrivono diversamente.
Invitateli a ripetere il chant tu insieme, a ritmo.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
Invitate i vostri alunni a ripetere questa semplice filastrocca. Nell’animazione i bambini vedranno comparire
il simbolo fone co e le le ere corrisponden al suono
evidenziate in rosso per far esercitare la corre a pronuncia del suono in ques one; fate rifle ere i bambini
sulla grafia diversa di questo suono rispe o all’italiano.

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

1. Listen, draw and colour
Gli alunni ascolteranno la traccia e disegneranno e coloreranno come da indicazioni. Create un clima di ascolto,
invitate tu a preparare l’astuccio con i pastelli colora ,
annunciate Listen e fate par re la traccia audio.
Testo della registrazione
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LET’S GO… LESSON 5 – Page 70, Number 1
Listen, draw and colour
Ha, ha, ha! I’m Zicky the witch!
I’ve got very long, purple hair.
I’ve got small green eyes and brown lips.
I’ve got one black tooth.
I’ve got a very big nose and quite big ears !

2. Reorder and write
Invitate gli alunni a osservare le fotografie dei bambini, a
leggerne le descrizioni dove le parole si sono tu e mescolate. Chiedete loro di rime erle nell’ordine corre o per formare delle frasi esa e in lingua inglese.
(Soluzione: 1) He’s got short black hair. 2) He’s got big brown
eyes. 3) She’s got long blond hair. 4) She’s got blue eyes.)
Pagina 71

3. Read and answer
Gli alunni osservano le fotografie dei due bambini e forniscono le risposte.
(Soluzione: 1) His hair is blond; 2) His eyes are brown; 3) His
face is pink. 4) His eyebrows are blond. 5) No, she hasn’t. 6)
No, she hasn’t. 7) Yes, she has. 8) Yes, she has.)

4. Ask and answer
Gli alunni lavorano in coppie. Si fanno domande e si danno
risposte tenendo come modello l’esercizio n. 3 di pagina
71, in modo da dare una descrizione di sé.
COMPETENZE: C
,

,

.

-
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Unit 5
ciate Let’s listen e fate par re il CD chiedendo agli alunni di
ascoltare e spuntare il riquadro con il nome giusto accanto
al ritra o di ciascun personaggio.

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

SOLUZIONE DEL TEST 5
Es. N. 1: chiedete ai bambini di abbinare le illustrazioni alle
parole scrivendo le le ere nei riquadri corrisponden . (Soluzione: head, ear, mouth, shoulder, hand, leg, eye, nose,
neck, arm, tummy, foot).
Es. N. 2: i bambini ascoltano i dialoghi e li completano con
Why oppure con Because.
HER’S
AC

TE

CD

Testo della registrazione
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TEST UNIT 5 – Number 2 – Listen and complete
Why are you cold?
Because I haven’t got my coat.
Why is he happy?
Because it is his birthday!
Why is it so hot?
Because it’s a lovely sunny day!

Pagine 72-73

MY CULTURE ALBUM
FAMOUS STORIES AND CHARACTERS

1. Listen, read and choose the right name
Invitate gli alunni a osservare le fotografie e a leggere il tolo della doppia pagina: Famous stories and characters.
Spiegate loro che, come scri o nel riquadro che chiederete
loro di leggere, nei raccon della le eratura britannica ci
sono mol personaggi famosi. Chissà se riconoscono quelli
delle illustrazioni!
Mol di loro vi daranno risposte prima di ascoltare la traccia
audio. Ascoltate le loro conoscenze in materia. Poi annun-
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Testo della registrazione
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MY CULTURE ALBUM ͵ FAMOUS STORIES AND
CHARACTERS – Page 72, Number 1 – Listen, read and
choose the right name
There are many famous Bri sh children’s stories. Do
you remember the names of these characters?
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, poi chiedete ai
bambini di completare l’esercizio indicando con un segno
di spunta il nome corre o di ogni personaggio. (Soluzione:
Peter Rabbit, The Selfish Giant, Mowgli, Mary Lennox).
Se desiderate, potete aggiungere altre informazioni in merito ai personaggi:
• Peter Rabbit in italiano è conosciuto come Peter Coniglio. L’autrice che lo ha ideato è Beatrix Po er che nelle
sue bellissime storie illustrate narra le avventure di Peter e di altri due simpa cissimi coniglie : Benjamin e
Lily. Le storie sono ambientate nell’incantevole campagna del Lake District, una regione della Gran Bretagna
del Nord coperta da boschi e laghi.
• The Selfish Giant, Il Gigante egoista, è un racconto di
uno scri ore molto famoso di nome Oscar Wilde. Appar ene alla raccolta Il principe felice e altri racconƟ. La
storia narra che il Gigante, dopo essere stato dal suo
amico, l’Orco di Cornovaglia, per se e anni, fa ritorno al
proprio castello. Lì trova mol bambini che giocano nel
suo giardino e sono felici. Ciò lo fa infuriare, pertanto li
scaccia tu , costruendo un muro con un cartello: “Gli
intrusi saranno puni !” Da quel giorno, nessun bambino entra più in quel giardino. Poi in tu a la ci à arriva
la primavera, ma non nel giardino del Gigante, da dove
l’inverno non vuole andare via. Il Gigante è preoccupato: nel suo giardino fa sempre freddo e soﬃa un vento
gelido. Ma un giorno, sente un uccellino cantare una
canzone magnifica e si accorge che è arrivata la primavera, e con lei sono torna i bambini. Così il Gigante si
accorge di quanto era stato egoista e, vedendo un bambino che a causa della sua minuta statura non riesce a
salire su di un albero, si commuove e lo pone lui stesso
sull’albero ricevendo in cambio un bacio. Passano gli
anni, i bambini tornano nel giardino, ma non il piccino
da cui il Gigante era stato baciato. Il Gigante lo aspe a
fino a quando diventa vecchio. Una ma na d’inverno,
finalmente lo vede ai piedi di un albero dai fiori bianchi.
Felice, corre verso di lui e si accorge che porta alle mani
e ai piedi segni di chiodi. Allora gli domanda chi abbia
compiuto una simile crudeltà. Il bambino risponde che
quelle sono le ferite dell’Amore e che, poiché una volta
il Gigante gli aveva permesso di giocare nel suo giardino,

ora lui gli avrebbe concesso di giocare nel suo, che era
il Paradiso: quel bambino, infa , non è altro che Gesù
bambino. Quando i bambini tornano nel giardino per
giocare, trovano il Gigante disteso per terra, morto, ricoperto di fiori bianchi e con un gran sorriso in volto.
• Mowgli è il protagonista di The Jungle Book, Il libro della
giunga. Si tra a di una raccolta di raccon dello scrittore Premio Nobel per la Le eratura Rudyard Kipling,
pubblica su vari giornali e riviste tra il 1893 e il 1894.
Kipling, nato in India, visse la sua primissima infanzia a
Bombay, per poi ritornarvi appena ventenne e lavorarvi
come giornalista per i seguen sei anni: i più conosciu
tra i suoi raccon sono le storie che narrano le avventure del “cucciolo d’uomo” di nome Mowgli, abbandonato
nella giungla indiana e ado ato da un branco di lupi.
Mowgli è un ragazzino dell’India del 1800 che una famiglia di lupi trova nella giungla dei villaggi vicino Bombay.
Mowgli impara la Legge della Giungla assieme all’orso
Baloo, alla pantera Bagheera, al lupo capobranco Akela
e al colonnello degli elefan Hathi. Il cucciolo d’uomo
impara anche a temere gli umani, il fuoco, le scimmie
ingannatrici e la terribile gre Shere Khan. Rimane nella
giungla per alcuni anni fino a quando farà ritorno al villaggio degli uomini.
• Mary Lennox è la protagonista del romanzo per ragazzi
in tolato The Secret Garden, scri o nel 1911 dalla scrittrice anglo-americana Frances Hodgson Burne . Mary è
una bambina di 10 anni, nata in India da genitori inglesi,
che non si sono mai presi cura di lei. Mary cresce viziata
ed egoista, poi perde entrambi i genitori e viene aﬃdata
alle cure di un ricco zio, il signor Archibald Craven, che
vive in Inghilterra e che ha perduto l’ama ssima moglie.
Mary viene accolta con freddezza in casa Craven, una
grande tenuta dove lei dovrà crescere sola, nelle sue
stanze, tra ata con freddezza da tu , tranne che da
Martha, una giovane cameriera. Mary prende in an paa la nuova casa, le persone che vi abitano e la brughiera circostante, ma Martha le assicura che in primavera
tu o le sembrerà più allegro. Martha racconta a Mary
la storia della moglie dello zio, una signora che amava
col vare rose in un meraviglioso giardino segreto dove
aveva fa o costruire un’altalena dalla quale un giorno
cadde e morì. Il signor Craven, disperato, chiuse la porta
del giardino e ne seppellì la chiave.
Mary, incuriosita da quella storia, cerca di scoprire dove
sia il giardino segreto, e anche di individuare l’origine di
un pianto misterioso che qualche volta ha sen to e che
tu ignorano o negano.
Durante una delle sue esplorazioni nel parco, Mary trova la chiave del giardino e scopre la porta d’ingresso
nascosta dall’edera. Il giardino, invaso dalle erbacce, ha
bisogno di cure, e Mary chiede a Dickon, il fratello di
Martha, di aiutarla a col varlo. Dickon le fa prome ere
di non confidare a nessuno la scoperta del giardino.

Una no e Mary sente ancora il pianto misterioso, lo segue e in una stanza trova un bambino della sua età: suo
cugino Colin, figlio dello zio Archibald, orfano di madre
e costre o all’immobilità perché ritenuto soﬀerente di
un problema alla colonna vertebrale. Colin è un bambino viziato e prepotente, convinto di dover morire nel
giro di poco tempo; però prende in simpa a Mary, che
lo va a trovare tu i giorni e gli parla del giardino segreto. Mary, convinta che il cugino non sia ammalato
ma abbia solo bisogno di aria fresca e di esercizio fisico,
tenta di o enerne la guarigione facendo nascere in lui
il desiderio di uscire dalla sua stanza. Colin riceve il permesso di uscire nel parco, su una sedia a rotelle spinta
da Mary e Dickon. I tre bambini entrano di nascosto nel
giardino segreto, dove vengono però sorpresi dal giardiniere. Egli li redarguisce e, senza pensarci, dà a Colin
dello storpio. Furioso, Colin si alza dalla sedia a rotelle
e per la prima volta si regge sulle sue gambe. Colin capisce di essere sano, così si dedica alla cura del giardino
segreto insieme a Mary e Dickon, diventando sempre
più forte e fiducioso in sé. I tre bambini si accordano
per mantenere il segreto sulla buona salute di Colin, in
modo da fare una bella sorpresa al padre che sta per
rientrare da un viaggio. Tornato a casa, il signor Craven
sente venire delle voci dal giardino segreto, si avvicina e
resta sorpreso nel vedere il luogo in piena fioritura e il
figlio in perfe a salute.

2. Here are more famous characters. Read
and match each one to their book

Invitate gli alunni a osservare le coper ne dei libri. Chiedete poi loro di leggere i nomi dei personaggi e di collegarli
all’opera esa a, in base alle proprie conoscenze personali.
Poi correggete l’esercizio colle vamente.
(Soluzione: 1) Alice: Alice’s Adventures in Wonderland (Alice
nel paese delle meraviglie); 2) Peter Pan: Peter Pan in Kensington Gardens; 3) Harry Po er: Harry Po er and the Philosopher’s Stone (Harry Po er e la pietra filosofale); 4) Winnie the Pooh: Winnie the Pooh; 5) Baloo: The Jungle Book).
Pagina 73
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3. Draw your favourite character and write a
descrip on

Invitate gli alunni a completare la pagina fornendo informazioni circa il proprio personaggio le erario preferito, fornendone una descrizione. Invitateli poi a leggerla a turno
alla classe e complimentatevi con ciascuno di loro: Brilliant!
Very good!
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Unit 5
4. Chat and play
Proponete ai bambini di dividersi in piccoli gruppi e di fare
il gioco con cui si stanno divertendo i bambini della fotografia: uno di loro starà so o, un altro descriverà qualcuno del
gruppe o e il bambino che è so o deve indovinare chi è.

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

HAVE FUN!
• Eyes or ears?
Create 2 o più squadre e dite loro che farete vedere una
flashcard delle par del corpo e, a turno, le squadre
risponderanno alle vostre domande. Se una squadra
indovina, prende la flashcard; se invece non risponde
la domanda viene posta alla seconda squadra e cosi
via. Formulate domande come: Eyes or ears?/Teeth or
toes?/ Tummy or bo om? Vince la squadra che raccoglie più flashcards.
• Why are you…?
Disponete i bambini in piccoli gruppi. A turno un membro del gruppo mima un stato d’essere (I’m cold, hungry,
sad, hot, thirsty) o un azione (laughing, crying, singing)
un altro membro del gruppo formula la domanda Why
are you… + la descrizione dell’azione mimata (Es. Why
are you singing?). Il “mimo” deve fornire una risposta
in linea con l’azione che ha mimato: Because I haven’t
got my cardigan/a snack/ because I’m happy/sad/, ecc.
• Guess my animal!
Potete distribuire le flashcards degli animali e chiedere
ai bambini di tenerle nascoste dentro i loro libri. Quindi,
a turno, un alunno dirà: Guess my animal! It’s got a long
nose, big ears, it’s big and fat, it’s grey. / …it’s orange
and brown. It’s got a very long neck, a small head and
quite small eyes and ears, ecc. Sulla base della descrizione gli altri devono indovinare che animale è. Chi riesce
guadagna un punto. Stabilite voi i turni di parola.

ACTIVITY AREA

Pagina 116
Es. N. 1: i bambini leggono le parole e cerchiano soltanto le par del corpo. (Soluzione: head, chest, arm, bo om,
knee).
Es. N. 2: gli alunni seguono le stradine, trovano le le ere
scri e nelle diverse forme e scrivono le parole. (Soluzione:
tummy; knee; neck; finger; bo om; chest).
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Pagina 117
Es. N. 3: i bambini leggono la descrizione dei due personaggi e colorano di conseguenza.
Es. N. 4: i bambini ascoltano la traccia audio e numerano gli
animali nell’ordine in cui sentono le descrizioni.
HER’S
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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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ACTIVITY AREA – UNIT 5
Page 117, Number 4 - Listen and number
1. I’m short and fat
2. I’m orange and black and I’m quite small. I can fly.
3. I’m very long and thin. I’m a snake.
4. I’m big and fat. I’m a bear.
(Soluzione: 1) cat; 2) bu erfly; 3) snake; 4) bear)

Pagina 120

Es. N. 5: i bambini leggono domande e risposte e le abbinano in modo corre o.
(Soluzione: 1) Why are you big? I’m big because I’m an elephant; 2) Why are you small? I’m small because I’m a baby;
3) Why are you long? I’m long because I’m a snake; 4) Why
are you sad? I’m sad because I don’t like Maths; 5) Why are
you fat? I’m fat because I’m a pig; 6) Why are you happy?
I’m happy because it’s my birthday!; 7) Why are you short?
I’m short because I’m a caterpillar).
Es. N. 6: i bambini ascoltano la traccia audio e collegano i
fratelli alle sorelle.
TE
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Page 118, Number 6 - Listen and match
Hello, my name’s Colin. My sister has got short blond
hair and blue eyes. She is quite small.
Hi, my name’s Hugh. My sister has got curly brown hair
and brown eyes.
Hello, my name’s Bridget. My sister’s got very long
brown hair, green eyes, a small nose and a big mouth.
Pagina 119
Es. N. 7: osservando le illustrazioni, i bambini completano
il cruciverba.

Es. N. 1: i bambini leggono il testo nei tasselli e abbinano
ogni indumento alla rela va parte del corpo.
(Soluzione: disegno s vali – feet; disegno mantello – shoulders; disegno pantaloni – legs; disegno cappello – head)
IT’S FREEZING COLD!
Es. N. 2: spiegate ai bambini il significato del tolo: si gela
dal freddo! Quindi invitateli ad ascoltare la registrazione,
poi a leggere e completare le ba ute del fume o.
Testo della registrazione
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BREAK TIME

TE

Pagina 118
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BREAK TIME – IT’S FREEZING COLD!
Page 120, Number 2 – Listen, read and complete
Teddy Bear: Come on Bunny, let’s go!
Bunny: Yes, I like snowboarding!
T.B.: Ready, steady, go!
Bunny: Oooh, ouch! My knee!
Bunny: My fingers and ouch! My thumbs!
T.B.: Ouch! My back and my bo om!
T.B.: It’s freezing cold! Let’s go home!
Bunny: Ok! And let’s have a cup of hot chocolate!
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Video Lab scheda 3 classe 5ª

SPORTS IN THE PLAYGROUND

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

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

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

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

1. Scrivi il nome di ogni parte del corpo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Scrivi nei riquadri i nomi delle par del corpo.

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta i dialoghi e completa con Why o Because.

35

Charlie: ........................... are you cold?
Sally: ........................... I haven’t got my coat.

Anisha: ........................... is he happy?
Sally: ........................... it is his birthday!

Tom: ........................... is it so hot?
Charlie: ........................... it’s a lovely sunny day!

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Unit 6
UNIT 6 Pagine 74 85
I LIKE HORSE RIDING
(Maggio-giugno)
MATERIALE
PER LA LEZIONE
Student’s Book: Pp. 74-85
Ac vity Area: Pp. 121-125
Le ore CD
LIM
Flashcards

COMPETENZE
Ascolto Capisco i nomi delle a vità del tempo libero
Capisco quando qualcuno mi chiede che cosa sta o non sta facendo
Capisco quando qualcuno mi dice che cosa gli piace e non gli piace fare
Parlato So dire i nomi delle a vità del tempo libero
So interagire in una conversazione per chiedere a qualcuno che cosa sta
facendo e rispondere
So dire se a qualcuno piace o non piace qualcosa
So chiedere chi sta facendo una certa a vità e rispondere
So chiedere dove si trova qualcuno e rispondere
Le ura Capisco i nomi delle a vità del tempo libero
Capisco informazioni circa i gus di qualcuno
Scri ura So completare parole o frasi rela ve alle a vità del tempo libero, a
ciò che le persone stanno facendo mentre parlano o si parla, a ciò che
piace o non piace
ABILITÀ
Ascoltare, comprendere e
ripetere i nomi delle a vità del tempo libero
Interagire in un dialogo
dicendo ciò che si sta o
non si sta facendo
Chiedere dove sono le
persone e rispondere
Ascoltare e cantare una
canzone
Completare esercizi in
base a una traccia audio
Collegare elemen per
logica
Completare disegni e
parole
Leggere e completare
brevi frasi

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere i nomi delle a vità del
tempo libero
Dire che cosa si sta, o non si sta,
facendo mentre si parla
Parlare di preferenze
Localizzare elemen nello spazio

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese. Il suono /ʌ/
Lessico
Riding a bicycle, playing football, running, pain ng,
fishing, playing the guitar, swimming, reading,
dancing, behind, near, there
Stru ure
What are you doing?; I’m reading a book
He is singing; What is he doing?; He is…
I love reading
She likes/doesn’t like running
Who is pain ng?; Susan is pain ng
Where is…; He is there
Gramma ca
Present con nuous
I like/love + present con nuous
Cultura e civiltà
Londra e dintorni in estate

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 i compagni.
Musica: riconoscere e riprodurre un ritmo musicale.
Civiltà: conoscere informazioni circa le a vità che si svolgono a Londra e
nei dintorni in estate.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

DICTIONARY – Unit 6

GAME – What are they doing?

VIDEO – A Special Day at School

CHANT – Sound focus

SONG – Kumbaya

TEST – Unit 6 + Test facilitato
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METACOGNIZIONE: IMPARARE A IMPARARE
Ogni volta che entrate in classe non mancate di salutare i
bambini in modo gioioso, ogni volta con una espressione
inglese diversa elicitando la risposta da parte dei vostri piccoli studen . Inoltre, proponete sempre un piccolo warm
up: una canzoncina a piacere, un ripasso del lessico con le
flashcards, o un breve gioco.
Quando introducete i nuovi argomen , chiarite con gli
alunni gli obie vi di apprendimento che volete raggiungere. Evidenziate le modalità, ovvero le pologie di esercizi
e a vità, che proporrete, rendendo esplici i compi in
cui i bambini saranno coinvol e le finalità di ciascuno, in
modo che possano organizzare il proprio apprendimento
con consapevolezza, sia individualmente, sia in gruppo. Per
ciascuna a vità, essi saranno chiama ad aﬀrontare scelte
e decisioni per potervi fare fronte in modo corre o e proficuo. Così facendo, impareranno a sviluppare strategie mirate, che potranno u lizzare in altri compi simili, di uguale
diﬃcoltà ma anche più complessi. Sopra u o, me eranno
le proprie capacità a fru o per conseguire la competenza
chiave di imparare a imparare.

LESSON 1 PRESENTATION
Pagine 74-75

1. Listen and read. Repeat
La nuova Unit si apre con l’ascolto di una traccia audio. Dite
ai bambini che stanno per sen re alcuni bambini inglesi
parlare dei propri gus in fa o di a vità del tempo libero.
Chissà che cosa si diranno? Chiedete ai vostri alunni che
cosa amano fare loro nel tempo libero, poi create un clima
di ascolto e fate par re il CD, annunciando Let’s listen!
Testo della registrazione
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UNIT 6 – I LIKE HORSE RIDING – LESSON 1
Page 74, Number 1 – Listen and read. Repeat
Girl: Hi, my name’s Laura.
School is over, we are on holiday! I’m going horse
riding. I like horse riding, it’s my favourite hobby.
Boy:I’m Kevin, Laura’s brother. I don’t like riding, I
like swimming, it’s my favourite sport! What’s your
favourite hobby or sport?
Fate ascoltare la traccia alcune volte. Invitate poi coppie di
bambini a leggere a turno le ba ute di Laura e Kevin. Insieme alla classe, cercate di capirne il significato. School is
over significa: la scuola è finita. We are on holiday: siamo in
vacanza! I’m going horse riding: andrò a fare equitazione.
Chiedete agli alunni se hanno capito se a Laura piace cavalcare: Does Laura like horse riding? Poi chiedete che cosa
piace a Kevin. What does Keving like? La risposta è nuotare,
swimming. Potete fare domande come: What’s Laura’s favourite hobby? What’s Kevin’s favourite hobby? Il dialogo
si conclude con una domanda di Kevin agli alunni: What’s
your favourite hobby or sport?
Quando il testo sarà chiaro a tu , riproponete il dialogo
e invitate gli alunni a ripetere le ba ute nelle pause della
registrazione. Al termine dell’a vità, lodate le prestazioni
di ciascuno e correggete eventuali errori di pronuncia.

2. Listen, point and repeat

Dite agli alunni Open your book at page 74. Chiedete loro
di osservare le illustrazioni, dicendo: Look at the pictures!
Aren’t they beau ful? Do you like them? Invitateli poi a leggere il tolo della nuova Unit: I like horse riding e invitate
la classe a fare ipotesi sul significato. Spiegate poi che significa: Mi piace fare equitazione. La parola horse significa
infa cavallo.

Dite ai bambini che stanno per imparare a dire in inglese
tante a vità per il tempo libero. Osservate le immagini
ed elencatele in lingua italiana. Poi invitateli a me ersi in
ascolto e fate par re il CD dicendo: Listen, everybody!
Testo della registrazione
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Page 74, Number 2 – Listen, point and repeat
Riding a bicycle, playing football, running, pain ng,
fishing, playing the guitar.
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Unit 6
Mentre gli alunni ascoltano, sollevate le flashcards del lessico rela vo al tempo libero, in modo che sia chiaro il significato di ciascuna espressione. Chiedete poi ai bambini di
ascoltare, indicando sul libro ogni a vità menzionata. Infine, proponete nuovamente l’ascolto invitandoli a ripetere
le parole nelle pause della registrazione.
Ad a vità ul mata, mostrate agli alunni una flashcard alla
volta del lessico presentato, domandando per ciascuna: Do
you like riding a bicycle? Oppure Luca, does Maria like painng? Ask her! E invitateli a scambiarsi domande e risposte
so o la vostra guida. Per ogni a vità menzionata mostrate
la flashcard di riferimento.
Pagina 75

3. Listen and repeat
Invitate gli alunni a osservare la fotografia: un bambino sta
leggendo e una bambina gli chiede che cosa sta facendo.
Dite loro che stanno per imparare una stru ura verbale che
verrà ripresa alla scuola secondaria di primo grado: serve
per esprimere ciò che si fa nel momento in cui si parla.
Tecnicamente si chiama present con nuous, presente connuo. Create un clima di ascolto e fate par re la registrazione.
Testo della registrazione
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Page 75, Number 3 – Listen and repeat
What are you doing?
I’m reading a book.
Fate ascoltare alcune volte, poi chiedete agli alunni di ripetere le ba ute nelle pause della registrazione. Spiegate
che What are you doing? significa: che cosa stai facendo? E
I’m reading a book: sto leggendo un libro. Potete invitare i
bambini a creare una catena: chiedete a un bambino What
are you doing? e lui vi risponderà I’m reading a book. Poi si
rivolgerà al compagno di banco e gli chiederà What are you
doing?, quello risponderà I’m wri ng poi chiederà al vicino
What are you doing?, e via di questo passo.
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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. Si tra a di un vero e proprio
picture dic onary in cui la ricerca del lemma può essere
eﬀe uata a par re dal lemma inglese o da quello italiano. Successivamente, cliccando sugli item lessicali, se
ne avrà la visione full screen, si potrà ascoltare la corre a pronuncia inglese e leggere il termine in inglese
con la sua traduzione in italiano. Il processo di memorizzazione risulterà così facilitato dal contemporaneo
ascolto e visualizzazione dei lemmi presenta spesso
accompagna da immagini.

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – A special day at school
Area lessicale: hobby, bricolage
Mr Teddy Bear torna a scuola dove i bambini non sono
in divisa perché oggi è un giorno speciale! Ognuno di
loro gli mostrerà qualche ogge o che ha realizzato con
a vità di bricolage o modellismo. Altri suoneranno per
lui e gli parleranno dei propri hobby.
ATTIVITÀ PRE-VISIONE
Dite ai bambini che oggi è veramente una giornata speciale alla scuola di Londra e che Mr Teddy Bear non poteva mancare. Infa oggi, ma solo per questo giorno,
gli alunni hanno il permesso di andare a scuola senza
divisa! E invece di svolgere le solite a vità scolas -

che, si dedicano a proge di musica, natura, bricolage, scienza e quant’altro, ed è veramente una giornata
unica e speciale. Chiedete ai bambini di raccontarvi i
loro hobby e passioni per la natura, lo sport, la musica,
le scienze o altro.
ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE
Distribuite le schede Video Lab 4 e chiedete ai bambini
di numerare le foto nell’ordine in cui compaiono nel video. Quando tu a la classe ha capito l’esercizio, avviate
la proiezione.
ATTIVITÀ POST-VISIONE
Chiedete ai bambini se è piaciuto il video e raccogliete
le loro risposte. Quindi fate lavorare gli alunni in coppia
e chiedete loro di abbinare i nomi delle varie a vità
alle foto corrisponden . Girate tra i banchi per controllare ed eventualmente aiutare, quindi verificate l’esercizio con tu a la classe. Infine, se avete tempo, potete
far giocare i bambini al gioco intera vo presente sul
libro digitale a pagina 80
.
SCRIPT
A special day at school
TEDDY BEAR: Hello children! Today is a special day at
school. Come with me!
T.B.: Let’s go and see a class!
T.B.: Hello children!
CHILDREN: Hello Teddy Bear!
T.B.: Look it’s a special day! They haven’t got their uniforms on!
T.B.: What’s this? Show it to me.
BOY: It’s my moving picture, look!
T.B.: Oh, that’s fantas c! Very good!
T.B.: And what’s this?
GIRL: It’s my badge.
T.B.: It’s your badge! Oh, it’s wonderful!
GIRL: It’s for you!
T.B.: It’s for me! Oh! Thank you!
GIRL: Teddy Bear, this is for you!
T.B.: Oh, it’s very nice! Thank you!

T.B.: Let’s go and see another project! Bye bye children!
CHILDREN: Hello, Teddy Bear!
T.B.: Hello children!
T.B.: It’s fantas c!
T.B.: I’m Teddy Bear. Nice to meet you! What are you
making?
GIRL: It’s a doll!
T.B.: A doll? It’s beau ful!
CHILDREN: Bye!!
T.B.: Bye children!
T.B.: Listen! Music!
CHILDREN: Hello, Teddy Bear!
T.B.: Hello! What are you doing here?
CHILDREN: We are making hand bells.
T.B.: Wow! Let me hear something!
CHILDREN: Ok!
TEACHER: One, two, three, four.
They sing: “Oh, when the saints go marching in…”
T.B.: Very good! That was nice! Thank you children!
CHILDREN: Thank you Teddy Bear!
T.B.: Goodbye!
CHILDREN: Bye!
T.B.: Goodbye!
T.B.: Let’s go to the playground!
CHILDREN: Teddy Bear!
T.B.: Hello! Hello!
T.B.: What’s this?
GIRL: A bee in the flower!
TEACHER: The bee pollinates the flower, look! You see?
T.B.: Ah, very interes ng, but it’s me to go!
T.B.: Hey! What are you making?
CHILDREN: It’s Leonardo Da Vinci’s bridge!
T.B.: Wow! It’s fantas c!
T.B.: Hello my friends! Let’s play! Come with me!
T.B.: I like the bouncy castle!
Oh, no! It’s me to go home! Bye bye children!
CHILDREN: Bye bye Teddy Bear!
T.B.: I like special days at school! They are fun!
Durata: circa 4 minu
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LESSON 2 PRACTICE
Pagine 76-77
FUN IN THE PARK

1. Listen and read. Repeat
Chiedete ai bambini di aprire il libro a pagina 76: Open your
Student’s book at page 76, kids, thank you! Invitateli a osservare le vigne e del fume o e a leggerne il tolo. Ascoltate le loro ipotesi circa il significato: diver mento al parco.
Annunciate che Anisha, Sally e Tom stanno trascorrendo
una bella giornata all’aria aperta. Chissà che cosa accadrà?
Create un clima di curiosità, dite Listen! e avviate la registrazione.
Testo della registrazione
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LESSON 2 – Fun in the park – Page 76, Number 1
Listen and read. Repeat
Anisha: I love playing tennis!
Sally: Yes, and it’s a lovely sunny day!
Tom: Hi girls!
Sally: Hi, Tom! Where are you going?
Tom: I’m going to play football.
Sally: Look at the man singing and playing his guitar
under that tree!
Anisha: He’s very good!
Tom: Where is your brother, Sally?
Sally: Look over there behind you, he’s running!
Anisha: Where are Bob and Joe?
Sally: Look they are near the lake. Bob is fishing!
Tom: Yummy! Joe is si ng on the grass ea ng an icecream!
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Proponete l’ascolto della traccia alcune volte. Poi aﬃdate le
ba ute ad alunni diversi e chiedete loro di leggere il dialogo. Infine, provate a capirne insieme il significato.
Chiedete agli alunni che cosa pensano voglia dire: I love
playing tennis! e mimate l’azione. Dite che a lovely sunny
day! significa: una bella giornata di sole.
Chiedete se ricordano il saluto Hi! e spiegate che Where
are you going? si dice per chiedere: Dove stai andando?
Tom risponde dicendo: I’m going to play football! Sto andando a giocare a pallone. Domandate che cosa sta facendo l’uomo so o l’albero (under the tree): he is singing and
playing his guitar. E che cosa sta facendo il fratello di Sally?
He is running. Dite che: behind you significa: dietro di te.
Domandate poi dove sono Bob e Joe: Where are Bob and
Joe? La risposta è: They are near the lake! Sono vicino al
lago. Bob is fishing, Bob sta pescando, mentre Joe is si ng
on the grass ea ng an ice-cream, Joe è seduto sull’erba e
sta mangiando un gelato.
Quando il significato del testo sarà chiaro e tu gli alunni avranno le o le proprie ba ute, invitateli a riascoltare
il brano e a ripetere le frasi nelle pause della registrazione.
Pagina 77

2. Write the ac ons
Invitate gli alunni a osservare le fotografie di pagina 77, a
dire ad alta voce che cosa stanno facendo i protagonis dei
ritra . Quando le azioni saranno chiare a tu , invitate i
bambini a scriverle nelle didascalie. Lasciate il tempo per
svolgere l’esercizio e correggetelo colle vamente invitando gli alunni a scrivere alla lavagna un’azione a testa.
(Soluzione: 1) He is ea ng an ice-cream; 2) He is horse riding; 3) She is pain ng; 4) She is playing the guitar; 5) She
is reading; 6) He is swimming).

SPEAKING TIME

3. Point, ask and answer
Con questo esercizio gli alunni si eserciteranno a u lizzare
la stru ura del present con nuous. Invitateli a disporsi in
coppie, a leggere le ba ute del dialogo. Spiegate poi loro
che uno di loro, il bambino A, indicherà l’illustrazione di
un’azione dell’esercizio precedente e chiederà a B: What
is he/she doing? E B risponderà. Poi i ruoli si inver ranno.
Mentre i bambini parlano, passate per i banchi a controllare che l’esercizio venga svolto in maniera corre a. Aiutate chi fosse in diﬃcoltà e lodate tu per la loro produzione orale.

LESSON 3 PRACTICE AND EXTENSION
Pagine 78-79

1. Listen and choose
Proponete ai bambini di ascoltare un nuovo brano che
descrive il bambino ritra o nella fotografia. Prima che
ascol no la traccia audio, invitateli a leggere le didascalie.
Spiegate che dovranno spuntare solo quelle che vengono
menzionate. Nella registrazione il bambino parlerà in prima persona, ma le didascalie del libro riportano le azioni in
terza persona singolare.
Quando i tes saranno chiari a tu , annunciate Listen and
choose! e avviate il CD.

Testo della registrazione
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LESSON 3 – Page 78, Number 1 – Listen and choose
Hello, my name’s Tommy. I’m twelve. I like riding my
bike, and I like swimming.
I don’t like singing and I don’t like doing my homework.
I like playing football!
Fate ascoltare alcune volte, poi correggete colle vamente
l’esercizio.
Domandate: What’s his name? How old is he? What does
he like doing? Does he like riding his bike? Does he like
swimming? Does he like singing? Does he like doing his homework? Does he like playing football?
Quando avrete o enuto le risposte, chiedete a qualche
alunno di riepilogare la descrizione di Tommy leggendo tutte le caselle che ha spuntato.
(Soluzione: He is twelve; He likes riding his bike; He likes
swimming; He doesn’t like singing; He doesn’t likes doing
his homework; He likes playing football).

2. Read and complete
Chiedete agli alunni di osservare la fotografia della bambina. Leggendo le prime righe del testo vi sapranno dire che è
Tommy’s sister. Invitateli quindi a completare la descrizione
della simpa ca Jane osservando le illustrazioni. Lasciate un
po’ di tempo per svolgere l’esercizio, quindi correggetelo
colle vamente.
(Soluzione: I like reading and I love playing the piano. I like
dancing, but I don’t like horse riding).
Ricordate la diﬀerenza di intensità tra le espressioni I love
e I like.
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Pagina 79

SPEAKING TIME

3. Listen, complete and sing
Dite ai bambini che stanno per imparare una nuova canzone. La ascolterete tu insieme, poi ognuno di loro ne completerà il testo. Prima di far par re la traccia audio, invitate
gli alunni a leggere le parole chiave riportate in grasse o:
crying, laughing, singing, dancing e spiegatene il significato: piangendo, ridendo, cantando, danzando. Quando saranno chiare a tu , avviate la traccia.
Testo della registrazione
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Page 79, Number 3 – Listen, complete and sing
Kumbaya
Someone’s crying lord, Kumbaya,
Someone’s crying lord, Kumbaya,
Someone’s crying lord, Kumbaya,
Oh, lord Kumbaya.
Someone’s laughing lord, Kumbaya,
Someone’s laughing lord, Kumbaya,
Someone’s laughing lord, Kumbaya,
Oh, lord Kumbaya.
Someone’s singing lord...
Someone’s dancing lord...

4. Ask and answer
Per questa esercitazione di produzione orale, dividete gli
alunni in coppie. Proponete loro di conversare come fanno
le bambine ritra e nella fotografia: l’alunno A mimerà un’azione chiedendo: What am I doing? e B cercherà di indovinare e darà una risposta usando il present con nuous. Poi i
ruoli si inver ranno.
Se preferite, potete organizzare un gioco per la classe intera, invitando un alunno alla volta a mimare un’azione, chiedendo agli altri What am I doing? Il primo che indovina gli
darà il cambio.
In questa fase correggete eventuali errori di pronuncia, ma
complimentatevi sempre con gli alunni per i loro successi.

LESSON 4 CONSOLIDATION
Pagine 80-81

Quando i bambini avranno ascoltato alcune volte la canzone, chiedete se ne hanno capito il significato, poi il invitateli
a completare il testo ed eﬀe uate la correzione colle vamente.
Riproponete l’ascolto della traccia, in modo che tu imparino il testo della canzone. Quando saranno pron , potranno cantarlo in coro. Potete proporre una frase per volta, in
modo che sia più semplice l’apprendimento.
Potete proporre anche la versione karaoke della canzone.
HER’S
AC

TE

CD
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Karaoke – Kumbaya
GRAMMAR FOCUS
CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
SONG - Kumbaya
Fate ascoltare ai vostri alunni questa canzone tradizionale una prima volta, poi insegnate un verso per volta.
È composta da due strofe, oltre al ritornello: probabilmente dovranno essere ripetute alcune volte prima che
i vostri alunni imparino a ripetere tu a la canzone, il
karaoke animato li aiuterà.
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Invitate gli alunni a osservare il riquadro che riporta la regola del present con nuous. Spiegate che per costruire questo tempo verbale alla frase aﬀerma va devono esprimere
il sogge o, poi il verbo essere al present simple, infine il
verbo che da senso alla frase seguito da -ing.
Fate alcuni esempi e invitate gli alunni a farne altri.

1. Read and match
Invitate gli alunni a leggere le frasi e ad abbinarle alle fotografie corrisponden .

GRAMMAR FOCUS
Osservando il secondo riquadro ricordate agli alunni la differenza tra il significato dei verbi love e like. Dite che quello
espresso da love è più forte di like, ma che entrambi sono
segui dal verbo in -ing. Fate alcuni esempi e invitate gli
alunni a farne.

2. Read the example, look and write
Come richiesto dalla consegna, invitate gli alunni a leggere
l’esempio, a osservare le immagini e a completare le frasi
dicendo che cosa piace fare o non piace fare ai bambini illustra . Lasciate loro qualche minuto per svolgere l’esercizio,
poi correggetelo colle vamente.
(Soluzione: 1) She likes playing the guitar; 2) He doesn’t like
playing the guitar; 3) She likes singing; 4) He doesn’t like
singing; 5) He likes fishing; 6) She doesn’t like fishing).

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
GAME – WHAT ARE THEY DOING?
Il gioco è composto da un tabellone con 7 caselle in cui
sono illustra : una bambina che balla, un bambino che
pesca, uno che va in bici, uno che corre, due che nuotano, una che dipinge, due che giocano a calcio.
Gli alunni devono trascinare dentro i riquadri le azioni
che i personaggi stanno svolgendo: She is dancing, He
is fishing, He is riding a bicycle, He is running, They are
swimming, She is pain ng, They are playing football.

Testo della registrazione
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LESSON 4 – Page 81, Number 4 – Listen and chant
SOUND FOCUS
We love running,
We love jumping,
Come with us,
Let’s go to the park,
On a London Bus!
Ripetete insieme il chant più volte. Quando i bambini leggeranno il testo si accorgeranno che il suono imparato è
rela vo a parole che si scrivono con vocali diverse (o ed u).

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
CHANT – Sound focus
La filastrocca si propone di far esercitare i bambini a
pronunciare il suono /ʌ/.
Invitateli a ripeterla, le parole si colorano seguendo il
ritmo per insegnare la pronuncia corre a insieme alla
giusta tonalità e intonazione.

LESSON 5 LET’S GO EVALUATION
Pagine 82-83

Pagina 81

3. Complete, ask and answer
Invitate gli alunni a leggere i tes , osservare l’illustrazione
e completare le didascalie. Poi si disporranno in coppie e
parleranno tra loro come i bambini della foto. A chiederà
a B: Who is pain ng? E B risponderà: Susan is pain ng. Poi
i ruoli si inver ranno. Gli alunni dovranno porsi questa domanda e rispondersi facendo riferimento a tu e le azioni
del disegno. Mentre parlano tra loro passate per i banchi
a controllare l’esecuzione dell’a vità. Aiutate chi fosse in
diﬃcoltà, correggete eventuali errori di pronuncia e complimentatevi con tu .

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

4. Listen and chant

1. Listen and match

Con questo nuovo chant gli alunni si eserciteranno a pronunciare corre amente il suono /ʌ/. Dite Listen! E fate parre la traccia.

Gli alunni ascolteranno la traccia e abbineranno i nomi di
ogni coppia di bambini all’illustrazione a cui si riferisce.
(Soluzione: 1, 3, 2).
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LET’S GO… LESSON 5 – Page 82, Number 1
Listen and match
Jane: Hi, we are Jane and David. We love playing our
instruments. I love playing my guitar and David likes
playing the trumpet.
Linda: Hello, we are Linda and Tom. We love playing
tennis, but we don’t like swimming.
Mark: And we are Mark and Wendy. We like
swimming, but we don’t like running.

SOLUZIONI DEL TEST UNIT 6
Es. N. 1: chiedete ai bambini di abbinare illustrazioni a parole.
(Soluzione: playing football, swimming, reading a book,
dancing, wri ng, running, riding a bicycle, singing).
Es. N. 2: i bambini ascoltano i dialoghi e spuntano le caselle
True o False.
(Soluzioni: TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, FALSE).

2. Read and complete
Chiedete agli alunni di leggere il testo e di completare le
par mancan .
(Soluzione: 1) wri ng; 2) sleeping; 3) horse riding; 4) painng.)
Pagina 83
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TEST UNIT 6 – Number 2 – Listen and complete
I like playing football.
I like watching TV.
I don’t like doing my homework.
I don’t like pain ng.
I don’t like singing.
I like fishing.
I don’t like dancing.

3. Read about Jenny, then complete your
spidergram

I bambini leggono nella mappa ciò che piace e non piace
fare a Jenny, poi completano la propria.

SOLUZIONI DELL’ENTRY TEST

4. Ask and answer

Test d’ingresso alla scuola secondaria di primo grado

Gli alunni lavorano in coppie. L’alunno A chiede a B se gli
piace fare una certa a vità e l’alunno B risponde. I ruoli poi
si invertono.

Es. N. 1: i bambini completano le frasi in modo personale.

COMPETENZE: S

,
.

,

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI
TEST UNIT 6 + TEST FACILITATO
In questa pagina dedicata alla valutazione si può accedere al T
, visualizzarlo insieme a tu a
la classe sulla LIM e farlo svolgere oralmente, oppure
scaricarlo e stamparlo per ogni singolo alunno. Si tra a
di una verifica supplementare, fornita anche in versione
per DSA, che il docente può sfru are come strumento
per ulteriori esercitazioni in classe.
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Es. N. 2: gli alunni indicano il plurale delle parole date.
(Soluzione: babies; sandwiches; strawberries; boys; feet;
shelves; fish; boxes.)
Es. N. 3: gli alunni scrivono nei riquadri la le era a, b o c.
(Soluzione: b He’s got a book. c It’s Tom’s pencil. b She’s got
a nice cardigan. c It’s Sally’s dress. a She’s my sister. c It’s
Caroline’s hat.)
Es. N. 4: gli alunni osservano i disegni e completano le frasi
u lizzando le preposizioni di luogo.
(Soluzione: 1) near; 2) between; 3) in front of; 4) behind;
5) on the le ; 6) on the right; 7) next to; 8) in front of; 9)
above).
Es. N. 5: i bambini ascoltano il brano e completano le frasi.
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ENTRY TEST – Number 5 – Listen and complete
I get up at a quarter to seven.
We go to school at a quarter past eight.
They have lunch at half past twelve.
He does his homework at five o’clock.
What me do you have dinner?
She goes to bed at half past nine.
(Soluzione: get; go; have; does; have; goes).

Pagine 84-85

MY CULTURE ALBUM
IN AND AROUND LONDON

Testo della registrazione
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MY CULTURE ALBUM IN AND AROUND LONDON
Page 84, Number 1 – Listen and read
There are many things to do in and around London in
the summer!
Some people like horse riding in Hyde Park.
This family is having a picnic in the park.
Many children and their families love going to London
Zoo in Regent’s Park.
This is the Warner Brothers Studio Tour. The kids in this
photo are having fun in the world of Harry Po er!
This is the Hampton Court Maze. It’s fun to see people
trying to find the exit.
Fate ascoltare la registrazione alcune volte, poi chiedete ai
bambini di leggere le didascalie. Commentatele insieme affinché la comprensione sia completa per tu .
Se ai vostri alunni fa piacere, potete aggiungere altre no zie sui luoghi delle fotografie:
Regent’s park è uno dei nove Parchi Reali di Londra, ed è
situato nella parte se entrionale del centro londinese. Si
tra a di un parco o ocentesco molto conosciuto e frequentato, ricco di piante, fiori e simpa ci animale , come
uccellini, scoia oli e coniglie . Ai confini nordorientali di
questo parco si trova il London Zoo, il più an co zoo scien fico del mondo. Fu inaugurato il 27 aprile 1828. La sua funzione originaria era quella di ospitare animali a scopo scienfico. Qualche tempo dopo, nel 1847 si decise di aprirlo
al pubblico. Oggi lo zoo ospita 755 diverse specie, per un
totale di 15.104 animali.

1. Listen and read
Con le nuove pagine di cultura, si completa il viaggio alla
scoperta di Londra e dei suoi luoghi più interessan . Invitate i bambini a osservare le fotografie e ascoltate i loro commen . Quindi proponete loro di ascoltare la registrazione
così sen ranno tante preziose informazioni sulle mete turis che da visitare in estate in questa bellissima ci à. Dite
Listen e fate par re il CD.

Anche Hyde Park è uno dei Parchi Reali di Londra. Diviso in
due par dal lago ar ficiale Serpen ne Lake, che gli alunni già conoscono, il parco è il polmone verde della ci à,
cioè è il parco più grande e più famoso di tu . Si estende per 142 e ari proprio al centro di Londra. Un posto
splendido dove trovare la quiete tra pra verdissimi e alberi secolari, ma anche per diver rsi e trascorrere il proprio tempo libero tra le mille a vità spor ve che il parco
consente: corsa, canoa, tennis, calcio, equitazione, ecc.
I Warner Brothers Studio sono gli studi cinematografici
dove sono state girate mol ssime scene degli 8 film di Harry Po er. È possibile visitarli e ritrovarsi a Hogwarts, Diagon
Alley e Privet Drive.
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Il palazzo di Hampton Court è una delle maggiori a razioni turis che di Londra. Nel suo parco è presente il celebre
labirinto (maze) proge ato intorno al 1700. Copre un terzo
di un e aro, è di forma trapezoidale. È il più an co labirinto
di siepi del Regno Unito ed è famoso per la confusione che
genera nei visitatori, a causa del percorso pieno di curve e
strade cieche.
Pagina 85

2. Answer and write
Per svolgere questo esercizio, gli alunni si possono dividere in coppie. A turno si leggeranno le domande proposte
e daranno risposte. Mentre lavorano, passate per i banchi
a verificare l’esecuzione dell’a vità o aiutare chi avesse
diﬃcoltà. Complimentatevi sempre con tu : Very good!
Excellent!
(Soluzione: 1) Hampton Court; 2) Hyde Park; 3) Warner
Brothers Studio; 4) Regent’s Park; 5) In Hyde Park).
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ

3. You are visi ng a famous place near your
town, make a project and chat

Dopo aver visitato tan luoghi di Londra, proponete agli
alunni di pianificare una gita in un luogo vicino alla località
in cui vivete, che può essere una ci à o un luogo turis co
di cui hanno sen to parlare. Insieme all’insegnante di geografia potete realizzare dei cartelloni in cui gli alunni a accheranno fotografie rela ve al posto che hanno scelto e di
cui scriveranno le didascalie in inglese so o la vostra guida.
In fase di decisione del luogo, domandate a ciascuno di
loro: Where are you going? e loro vi risponderanno dove
hanno intenzione di andare. Invitate i bambini a farsi questa domanda tra loro e a darsi risposte.
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METACOGNIZIONE: FEEDBACK
Ricordate che alla fine di ogni singola lezione è importante
dedicare alcuni minu a una riflessione metacogni va con
gli alunni.
Ricapitolate con loro ciò che è stato fa o durante il corso
della lezione: ribadite non solo quello che hanno imparato,
ma anche le abilità che hanno esercitato. Tu devono avere la chiara percezione del valore delle a vità svolte per il
conseguimento di scopi precisi. Solo così potranno divenire
consapevoli delle proprie azioni e dei propri apprendimen .

HAVE FUN!
• What am I doing?
Create due o più squadre e dite loro che farete pescare da un alunno a turno una flashcard delle a vità del
tempo libero (si possono aggiungere anche quelle della
Daily Rou ne). L’alunno dovrà mimare l’azione davan
alla sua squadra, chiedendo: What am I doing? Gli altri
bambini della squadra devono indovinare l’azione: You
are reading/ singing etc. Chi indovina vince la flashcard.
Vince la squadra che raccoglie più flashcards.
Si suggerisce di far giocare ad alcuni dei giochi propos
nell’arco del quinquennio che perme ono di ripassare
le stru ure e le aree lessicali che verranno riprese per
prime nella scuola secondaria di primo grado: Numeri,
colori, classroom language, spelling, la casa, la famiglia,
i mesi, le stagioni, il tempo atmosferico, i cibi, gli animali, il corpo, gli indumen .

ACTIVITY AREA

Pagina 121
Es. N. 1: i bambini osservano le illustrazioni e abbinano le
ombre alle azioni.
Es. N. 2: i bambini rispondono alle domande rela ve a ciò
che amano o non amano fare, poi si dispongono in coppie,
o in piccoli gruppi, e se le pongono reciprocamente.

Es. N. 7: i bambini ascoltano la traccia registrata e completano le frasi di conseguenza.
HER’S
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Testo della registrazione
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Page 124, Number 7 – Listen and complete
It’s a lovely sunny day and our friends are in the park.
Jimmy is ea ng an ice-cream and he is reading. Sally is
running and Charlie and Tom are playing tennis. Anisha
is singing and is playing her guitar and Joe and Bob are
playing football.
Es. N. 8: i bambini scelgono il verbo appropriato per ogni
azione e lo scrivono so o il disegno corrispondente.

BREAK TIME

Es. N. 3: gli alunni completano le frasi e le abbinano ai disegni. (Soluzione: She’s singing; He’s running; They’re fishing;
I’m ea ng an ice-cream).
Es. N. 4 : gli alunni ascoltano la traccia audio e completano
le faccine per indicare se ai bambini illustra piacciono o
meno le a vità che stanno facendo.
TE

CD

HER’S
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ACTIVITY AREA UNIT 6 – Page 122, Number 4
Listen and complete
Girl: I love ea ng ice-cream but I don’t like fishing.
Boy: I like running, but I don’t like swimming.

Pagina 125
Es. N. 1: i bambini osservano i disegni e cercano le azioni
illustrate nella griglia.
(Soluzione: pain ng, ea ng, swimming, singing, running,
watching TV).
A LOVELY SUMMER DAY
Es. N. 2: i bambini ascoltano la registrazione, leggono le
ba ute nelle vigne e e le completano con i verbi chiave:
dancing, freezing, playing, reading, riding.
HER’S
AC

CD

Testo della registrazione

TE

Pagina 122

Testo della registrazione

Pagina 124

CD

A discrezione del docente, gli esercizi dell’Ac vity Area
possono essere svol autonomamente come compito a
casa, oppure in classe. Accanto a ciascun esercizio è riportata una stellina che ne indica il grado di diﬃcoltà. Il docente può così decidere se assegnare a tu gli alunni gli
stessi esercizi o calibrare la scelta in base alle loro eﬀe ve
capacità. Si ricorda che i brani di ascolto sono presen solo
sul CD del docente e sul libro digitale.
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Pagina 123
Es. N. 5: i bambini osservano le immagini e completano le
didascalie per indicare che cosa sta facendo ciascun personaggio.
(Soluzione: 1) She’s pain ng; 2) They’re riding a bicycle; 3)
He’s fishing; 4) She’s playing tennis).
Es. N. 6: i bambini leggono le regole rela ve alle variazioni
ortografiche del Present con nuous e completano la griglia.
(Soluzione: ea ng, laughing, singing, pu ng, riding).

BREAK TIME – A LOVELY SUMMER DAY
Page 125, Number 2 – Listen, read and complete
Mr Teddy Bear: Bunny look at me, I’m dancing!
Bunny: Shhh! Teddy, I’m reading a great book.
Mr TB: Listen Bunny, I’m playing the trumpet.
Bunny: Shhh! Teddy, I’m reading!
Mr TB: Look Bunny, I’m riding my bike with no hands!
Bunny: Shhh!! Teddy bear!!!
Mr TB: Brrr! Bunny! I’m freezing cold! I’m in the water!
Bunny: Oh, boys!

Unit 6 - 115

Video Lab scheda 4 classe 5ª

A SPECIAL DAY AT SCHOOL

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

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

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

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

1. Inserisci nel quadra no accanto a ciascuna definizione il numero che corrisponde ad ogni fotografia.
a bee in a flower

moving picture

Leonardo’s bridge

a doll

hand bells

2

1

3

4
Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

116 - Unit 6

5

TEST - Unit 6 - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi le azioni che stanno compiendo i bambini.

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

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

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

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

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

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

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

………….................................……
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2. Ascolta e rispondi se è vero (true) o falso (false).
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TRUE

FALSE

He likes playing football.
He doesn’t like doing his homework.
He doesn’t like singing.
He doesn’t like fishing.
He doesn’t like dancing.
He likes watching TV.
He likes pain ng.
Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello

Unit 6 - 117

ENTRY TEST - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

TEST D’INGRESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Per preparar alla scuola secondaria di primo grado, ripassa le ques on words che hai
imparato e rispondi alle seguen domande.
What’s your name?
How old are you?
Where are you from?
When’s your birthday?
Have you got a brother or a sister?
Do you like pizza?
What’s your favourite sport?
How many felt-pens have you got?
Are you English?
Do you like watching TV?
How are you?

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

2. Ora rivediamo i plurali irregolari. Leggi e completa.
baby
sandwich
strawberry
boy

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

3. ’s può indicare:

foot
shelf
fish
box

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

a la forma contra a del verbo be: He’s Peter.
b la forma contra a del verbo have got: She’s got a cat.
c il possesso di un ogge o: This is Ann’s pen.

Ora leggi le frasi so ostan e individua i tre diversi casi scrivendo nei quadra ni la le era a, b o c.
He’s got a book.

This is Tom’s pencil.

She’s got a nice cardigan.

This is Sally’s dress.

She’s my sister.

This is Caroline’s hat.

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

118 - Unit 6

ENTRY TEST - classe 5ª
Date ....................................................................................................................

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

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

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

4. Osserva i disegni e completa usando le preposizioni di luogo:
near in front of opposite behind on the leŌ between on the right above next to

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Teddy Bear is ............................................ the tree.
2. Teddy Bear is ............................................ the trees.
3. Teddy Bear is in ............................................ of the tree.
4. Teddy Bear is ............................................ the tree.
5. Teddy Bear is on ............................................ of the tree.
6. Teddy Bear is on ............................................ of the tree.
7. Teddy Bear is ............................................ to the boy.
8. Teddy Bear is ............................................ the boy.
9. The sun is ............................................ the tree.
TE
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5. Ascolta e completa le frasi.
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I ................. up at a quarter to seven.

He ................. his homework at five o’clock.

We ................. to school at a quarter past eight.

What Ɵme do you ................. dinner?

They ................. lunch at half past twelve.

She ................. to bed at half past nine.

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

Unit 6 - 119

Story me
STORYTIME THE SELFISH GIANT
THE SELFISH GIANT
(Adapted)

MATERIALE
PER LA LEZIONE
PART 1
Student’s Book: Pp. 46-49
Le ore CD

COMPETENZE
Ascolto So ascoltare una traccia audio e completare gli esercizi richiesti
Parlato So ripetere, o recitare, le battute di un racconto
Le ura Capisco le informazioni riguardan i personaggi e gli eventi della storia
ABILITÀ
Ascoltare un brano
registrato
Collegare parole a
immagini

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

LIM

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

CONOSCENZE
Fone ca
Intonazione della lingua inglese: riconoscere e
riprodurre suoni e ritmi
Lessico Part 1
Selfish giant, garden, village children, li le boy, shop,
fruit, biscuits, small cakes, sandwiches, orange juice,
trees, flowers, sad, every season
Part 2
Weather, warm, street, spring, summer, shorts, co on
shirts, dresses, clothes, jacket, scarf, trousers, boots,
winter, cold, fence, good, happy
Stru ure Part 1
He is not at home; He is on holiday; Sit on the grass;
Have picnics; They love/really love; In the summer;
When it’s hot and sunny; In the winter;
When it’s cold and snowy; In the autumn;
When it’s cool and windy; In the spring; When it’s rainy;
It’s the 21st of February; It’s my birthday;
It’s me to go home; Go away!; Can’t play
Part 2
Are/is wearing; They want to play; Go to;
The Giant is cold;
They like playing games, swimming, fishing;
They climb the tree; They run away;
The Giant puts the li le boy on the tree; Come back to;
The Giant has fun with the children

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

CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI

VIDEO – Story me – The Selfish Giant, by Oscar Wilde
DICTIONARY – Story me

120 - Storytime

Lo StoryƟme rappresenta un momento che può essere
molto piacevole e graƟficante per i vostri piccoli alunni. Affinché l’esperienza sia posiƟva per la classe intera, è necessario coinvolgere tuƫ loro, in modo che ciascuno abbia un
“compiƟno” da fare prima, durante e dopo la leƩura.
Pagine 46-47

Creare l’ambiente

Raccontare una fiaba ai vostri alunni significa soddisfarli in
un piacere che li accompagnerà per tuƩo l’arco della vita,
ma anche abituarli ad ascoltare. La narrazione favorisce la
loro capacità di prestare aƩenzione e di concentrarsi. La
concentrazione è l’abilità innata di isolarsi dal mondo circostante per fissare la propria aƩenzione su un determinato oggeƩo. Essa si forma gradualmente e aumenta con il
passare del tempo: fino a seƩe anni i bambini sviluppano
capacità di aƩenzione di Ɵpo spontaneo e non riescono ad
applicarsi in modo consapevole in aƫvità che richiedono
organizzazione. Dagli oƩo 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 senƟre e presentate
loro le illustrazioni del libro, indicando uno a uno i personaggi: Look, this is a Giant! He is selfish! Look at the liƩle boy!
He’s got big brown eyes and brown hair! e così per gli altri.

L’ascolto
Quando i bambini avranno familiarizzato con i personaggi
e l’ambientazione della storia, dite loro che ascolteranno la
fiaba e faranno alcuni divertenƟ esercizi.
Chiedete loro di aprire il libro dicendo Open your book at
page 46! Invitate gli alunni di fare bene aƩenzione a ciò
che senƟranno. Annunciate quindi l’esercizio 1 di pagina
46: Listen!

Testo della registrazione
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Come raccontare

Part 1 – The Selfish Giant
TE

Potete invitare i bambini a sedersi per terra a forma di ferro
di cavallo aƩorno a voi. Dite loro che state per raccontare
una bellissima storia. Aprite una copia del libro di testo a
pagina 46 dove troverete la prima parte di un testo adaƩato traƩo dal racconto The Selfish Giant, il Gigante egoista,
che i bambini già conoscono avendo svolto l’aƫvità di pag.
72 (vedi riassunto a pag. 98).
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STORYTIME Part 1
THE SELFISH GIANT by Oscar Wilde
(adapted)
Page 46, Number 1 – Listen and read
Characters:
The Selfish Giant
The garden
The village children
The liƩle boy
The Selfish Giant has a big house in a small village with
a garden. He is not at home at the moment. He is on
holiday.
Every day aŌer school the children go to the village
shop and buy fruit, biscuits, small cakes, sandwiches
and orange juice. Then they go to play in the garden.
The garden is very big with lots of beauƟful trees and
flowers.
The children play in the garden and sit on the grass and
have picnics.
They love the garden and are very happy!
Proponete il brano un paio di volte, quindi invitate i bambini a riascoltarlo, indicando sul libro le immagini corrispondenƟ alle baƩute.
Invitateli poi a ripetere le frasi nelle pause della registrazione e, infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro
di leggere le proprie baƩute.

Storytime - 121

Story me
DRAMA TIME

Pagine 48-49
TE

CD

Testo della registrazione

HER’S
AC
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THE GARDEN IN EVERY SEASON!
Page 48, Number 1 – Listen and read
They play in the summer, when it’s hot and sunny…
They play in the autumn, when it’s cool and windy…
They play in the winter, when it’s cold and snowy…
They play in the spring, even when it’s rainy. They
really love the garden!
One day the Giant decides to go back home.
Giant: It’s the 21st of February! It’s my birthday, it’s
me to go home.
Giant: Go away! This is my garden!
The children run away.
The giant makes a fence. The children are sad they
can’t play in the garden. He is a very selfish giant.
(To be con nued)
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute.
Invitateli poi a ripetere le frasi nelle pause della registrazione e, infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro
di leggere le proprie ba ute.
Fate svolgere l’esercizio n. 2 di pagina 49, rispondendo alle
domande.
(Soluzione: 1. Yes it is; 2. No he isn’t; 3. Yes they do; 4. Yes I
do/No I don’t; 5. No, he isn’t).

122 - Storytime

La fiaba si presta a essere messa in scena, ad esempio per
la recita di fine anno. È sempre consigliabile organizzarvi
per tempo. Potrà essere completata con la seconda parte, a pagina 86. 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 a ogni
bambino una parte, a seconda delle cara eris che della
sua personalità.
Personaggi e interpre :
Speaker
The Selfish Giant
The village children
The li le boy
Sales people
1) Prima scena:
La rappresentazione si svolge nel giardino del Selfish Giant.
In scena c’è lo speaker che lo mostra al pubblico, introducendo il racconto.
Speaker: This story takes place in a beau ful garden. The
garden of a Giant. Look at the garden. It’s really beau ful!
2) Seconda scena:
Entrano in scena i bambini del villaggio e il li le boy.
Speaker: These are the village children!
Bambini in coro: Hello everybody! We are the village children!
Li le boy: And I’m the li le boy!
Speaker: The Giant is not here: he is on holiday!
Bambino: Bye bye! We are going shopping!

4) Quarta scena
I bambini corrono nel giardino e fanno un picnic sull’erba.
Bambino: Let’s sit on the grass!
Bambina: Yes, let’s have a picnic!
Bambino: Look at the flowers! They are beauƟful!
Bambina: Yes, let’s play!
I bambini si alzano e vanno a giocare. Si sistemano sullo
sfondo del palcoscenico.

Gigante (verso i bambini): Hei, what are you doing?
Bambino: We are playing!
Bambina: This garden is beauƟful. We like it!
Bambino: Yes, we love playing here!
Gigante: You can’t play here! This is my garden. Go away!
Il gigante scaccia i bambini che escono di scena dicendo:
Bambina (verso il gigante): You are a selfish giant!
Bambino: Yes, you are not good. You are really selfish!
Tuƫ escono di scena.
To be conƟnued.

Pagine 86-87

Invitate gli alunni a osservare le illustrazioni a pagina 86.
Proponete loro di ascoltare il testo con la conƟnuazione
della storia, poi di leggerlo e commentarlo con voi per comprenderlo completamente.
Testo della registrazione
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5) Quinta scena:
In scena entra il Gigante che si posiziona davanƟ ai bambini, verso il pubblico. I bambini giocano sullo sfondo. Il Gigante parla al pubblico.
Gigante: What day is it today? Oh, yes. The 21st of February.
It’s my birthday! It’s Ɵme to go home!
Il gigante si meƩe in cammino, fa un giro del palcoscenico
e si avvicina ai bambini che giocano e che, intanto, si sono
avvicinaƟ al lato del palcoscenico verso il pubblico.

Part 2 – The Selfish Giant

TE

3) Terza scena:
I bambini vanno da un lato del palco dove entrano in scena
dei venditori che vendono fruƩa, biscoƫ, torte, panini, succo d’arancia. I bambini del villaggio si avvicinano ai venditori e fanno acquisƟ.
Bambino: I’m buying bread!
Paneƫere: Here you are!
Bambina: I’m buying biscuits and small cakes!
PasƟcciere: Biscuits and cakes for you!
Bambino: I’m buying fruit.
Fruƫvendolo: Here you are!
Bambina: I’m buying orange juice!
Venditore: Orange juice for you!
I venditori escono di scena.
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STORYTIME Part 2
THE SELFISH GIANT by Oscar Wilde (adapted)
Page 86, Number 1 – Listen and read
It’s spring, the weather is warm and the children play
in the streets. The boys are wearing shorts and coƩon
shirts and the girls are wearing summer dresses.
They are not happy. They want to play in the Giant’s
garden.
The Giant is wearing his winter clothes. It’s sƟll winter
in his garden. He’s cold. He is wearing a jacket, a scarf,
long trousers and boots.
The summer comes and the children go to the river.
They like playing games, swimming and fishing, but
they are not happy.
They want to play in the Giant’s garden!
The Giant is cold. It’s sƟll winter in his garden.
Proponete il brano alcune volte, chiedendo agli alunni di
indicare sul libro le immagini corrispondenƟ alle baƩute.
Invitateli poi a ripetere le frasi nelle pause della registrazione e, infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro
di leggere le proprie baƩute.

Storytime - 123

Story me
Pagine 88-89
HER’S
AC
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CD

Testo della registrazione
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IT’S SUMMER AGAIN!
Page 88, Number 1 – Listen and read
Speaker: One morning the children find a hole in the
fence and enter the garden.
They are happy, they climb the trees and play. It’s
summer in the garden now!
The children see the Giant and run away, only one li le
boy with big brown eyes and brown hair stays. He is
sad, he wants to climb a tree.
The Giant puts the li le boy on the tree. The children
see the Giant is good and happy and come back to the
garden.
The Giant tells the children that they can always come
and play in the garden.
The children are happy too!
The Giant is their friend now and has fun with the
children!
Fate ascoltare il brano un paio di volte, quindi proponete
ai bambini di riascoltarlo, indicando sul libro le immagini
corrisponden alle ba ute.
Invitateli a ripetere le frasi nelle pause della registrazione
e, infine, assegnate ad alcuni una parte e chiedete loro di
leggere le proprie ba ute.
Come esercizio di scri ura fate rispondere alle domande
dell’esercizio n. 2 di pagina 89.
(Soluzione: 1. Spring, summer, winter; 2. Playing games,
swimming and fishing; 3. They are brown).

DRAMA TIME
Se avete messo in scena la prima parte della rappresentazione, potete completarla con la seconda. Assegnate a ogni
bambino una parte, a seconda delle cara eris che della
sua personalità.
Personaggi e interpre :
The Selfish Giant
The village children
The li le boy
1) Prima scena:
I bambini entrano in scena con abi es vi. Giocano a palla,
saltano alla corda.
Bambino: It’s summer again! Let’s play!
Bambina: Yes, let’s go swimming!
Bambino: Why don’t we go fishing!

124 - Storytime

Bambina: Hey, I love playing with you, but I want to go to
the Giant’s garden!
Bambini in coro: Yes, me too!
Bambino: I’m very sad we can’t go to his garden!
Bambina: That giant is really selfish!
Bambina: We have to go back to his garden!
2) Seconda scena:
I bambini escono di scena ed entra il gigante ves to con
abi invernali, che trema dal freddo. Si guarda intorno e
dice:
Gigante: It’s summer here, but in my garden it’s s ll winter.
I’m freezing cold! Why?
Il gigante esce di scena.
3) Terza scena:
I bambini si intrufolano nel giardino del gigante.
Bambino: Here we are again!
Bambina: Back to our beau ful garden!
Bambino: Come on, let’s play!
Bambina: Yes, let’s climb the trees!
In questo momento entra in scena il gigante.
Gigante: Hey, what are you doing here? You can’t stay here!
Go away! This is my garden!
I bambini del villaggio fanno per scappare, ma il li le boy
non vuole andare via.
Li le boy: No, I want to stay here. I want to climb the trees!
Il gigante si avvicina al li le boy.
Gigante: Oh, yes li le boy! You are so nice and sweet! Don’t
worry, I am a big giant: I can put you on a tree!
Il gigante me e il bambino sul ramo di un albero, che potrebbe essere la ca edra. I bambini del villaggio si avvicinano.
Bambino: Oh, you are not selfish now! You are good and
kind!
Gigante: Oh, I’m not cold anymore!
Il gigante si toglie il ves to invernale.
Gigante: Summer is back! Oh, children! Now I know: you
can stay in my garden and play! We are friends!
Bambino (verso il gigante): Yes, we are friends now and
you… You are not selfish anymore!
Bambina (verso il gigante): You are good now and we are
happy!
Gigante (verso i bambini): And I’m happy too!
Bambini (verso il gigante): Let’s have fun together!
Gigante (verso i bambini): Yes, children! The summer is
back and you are my friends! Let’s have fun!
THE END

TEST FACILITATI
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Video
scheda
1 classe
4ª
TEST Lab
- Unit
1 - classe
TEST
Unit
1 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Leggi i brani in cui sono evidenziate le parole chiave legate
al tempo atmosferico, osserva i disegni e collegali alla
descrizione corretta, seguendo l’esempio.

1. It’s very hot today!

6

2. It’s freezing cold! I want to go home.
3. It’s cool and very cloudy today!
4. It’s cold and it’s raining, I’ve got
my boots!
5. It’s cold and it’s snowing! I want to
make a snowman!
6. It’s very windy today!
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2. Ascolta, completa i nomi delle stagioni e abbina i frutti.

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

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

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

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

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

a

b

c

d

SU _ _ _ R;

S _ _ _ NG;

A _ TU _ N;

WIN _ _ R.

Materiale
Materialescaricabile
scaricabileoofotocopiabile
fotocopiabile
Materiale scaricabile o fotocopiabile – ©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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Video
scheda
1 classe
4ª
TEST Lab
- Unit
1 - classe
TEST
Unit
2 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Osserva il disegno e ricopia sul podio i numeri ordinali al posto
giusto.
1st

2nd

3rd

first – second – third – fourth – fifth – sixth – seventh –
eighth – ninth – tenth
1st first

2nd

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

3rd

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

4th second

5th

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

6th

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

7 th

8th

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

9th

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

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

CD

HER’S
AC

TE

10th

2. Ascolta i nomi delle stagioni e completa la tabella.

32

autumn - winter – spring – summer
…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

…………….....................……………

September

D _ c _ m _ er

_ _ rch

J _ ne

Oct _ _ er

J _ nu _ ry

A _ _ il

Jul _

_ _ vember

Feb _ _ _ ry

M _ y

_ _ gust

Materiale
Materialescaricabile
scaricabileoofotocopiabile
fotocopiabile
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Video
scheda
1 classe
4ª
TEST Lab
- Unit
1 - classe
TEST
Unit
1
3 4ª
––

Mr teddy bear
Classe
Classe
5ª
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Abbina alle illustrazioni i nomi dei negozi dove si possono
acquistare i vari articoli.
a) ELECTRONICS SHOP – b) BUTCHER’S – c) BAKER’S – d) CHEMIST’S

TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta e completa le domande. Scegli tra:

33

How much is – How much are – It’s – They are
1.

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

2. How much
..............................

3. How much

this book?

£1.50.

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

?

75p.

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

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

?

£5.

4. .............................. .............................. .............................. those biscuits?
...................................................

£3.80
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Video
scheda
1 classe
4ª
TEST Lab
- Unit
1 - classe
TEST
Unit
4
2 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi il nome dell’indumento corretto sotto
ciascuno.
shirt – tights – dress – vest – socks – trainers –
cardigan – pants

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

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

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

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

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

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

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

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

TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta e completa il brano con i nomi dati,

34

poi collega gli oggetti ai personaggi seguendo l’esempio.
hat – pair of trousers – scarf
Yes, it’s Father Christmas’ hat!
And that is Peter Pan’s

........................... !

Now look at the Selfish Giant’s
....................... ............... ................................. !

Oh, look! That is Peter Rabbit’s
........................... !

Materialescaricabile
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Video
Lab scheda
1 classe
TEST
Unit
5 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Scrivi nei riquadri giusti i nomi delle parti del corpo, seguendo
l’esempio.
head – ear – arm – shoulder – mouth – leg – hand – nose –
foot – neck – tummy – eye
head

……................................….

ear

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….

……................................….
TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta i dialoghi e completa con Why o Because seguendo
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l’esempio.
Charlie: Why are you cold?
Sally: Because I haven’t got my coat.

Anisha:
Sally:

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

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

is he happy?

it is his birthday!

Tom:

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

Charlie:
Materiale scaricabile o fotocopiabile
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is it so hot?

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

it’s a lovely sunny day!

Video
scheda
1 classe
4ª
TEST Lab
- Unit
1 - classe
TEST
Unit
6
2 4ª
–

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Osserva i disegni e scrivi i nomi delle azioni al posto giusto,
seguendo l’esempio.
playing football – reading a book – swimming – singing –
writing – riding a bicycle – running – dancing

playing
football

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

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

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

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

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

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

………….................................……
TE

CD

HER’S
AC

2. Ascolta e rispondi se è vero (true) o falso (false).
TRUE
He likes playing football.

36

FALSE
X

He doesn’t like doing his homework.
He doesn’t like singing.
He doesn’t like fishing.
He doesn’t like dancing.
He likes watching TV.
He likes painting.
Materiale
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Video
Lab scheda
1 classe –
4ª
ENTRY
TEST

Mr teddy bear
Classe
5ªloves london

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

Class
Surname..............................................................................................
...........................................................................................................

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

Surname

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

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

1. Per prepararti alla scuola secondaria di primo grado, ripassa
le question words che hai imparato e rispondi alle seguenti
domande.
What’s your name?

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

How old are you?

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

Where are you from?

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

When’s your birthday?

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

Have you got a brother or a sister?

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

Do you like pizza?

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

What’s your favourite sport?

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

How many felt-pens have you got?

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

Are you English?

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

2. Ora rivediamo i plurali irregolari. Leggi e completa.
sandwiches – babies – boys – boxes –
strawberries – fish – feet – shelves
baby

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

foot

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

sandwich

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

shelf

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

strawberry

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

fish

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

boy

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

box

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

3. ’s può indicare:

a la forma contratta del verbo be: He’s Peter.

b la forma contratta del verbo have got: She’s got a cat.
c il possesso di un oggetto: This is Ann’s pen.
Ora leggi le frasi sottostanti e individua i tre diversi casi
scrivendo nei quadratini la lettera a, b o c.
b He’s got a book.
She’s got a nice cardigan.
This is Tom’s pencil.
Materiale scaricabile o fotocopiabile
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She’s my sister.
c This is Sally’s dress.
This is Caroline’s hat.

ENTRY TEST – Classe 5ª
Date

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

Name

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

Class

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

Surname

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

4. Osserva i disegni e completa usando le preposizioni di luogo:
near – between – in front of – behind on the left –
on the right – next to – opposite above

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Teddy Bear is near the tree.
2. Teddy Bear is between the trees.
3. Teddy Bear is in
4. Teddy Bear is

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

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

of the tree.

the tree.

5. Teddy Bear is on

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

of the tree.

6. Teddy Bear is on

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

of the tree.

7. Teddy Bear is

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

to the boy.

8. Teddy Bear is

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

the boy.

9. The sun is

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

the tree.
TE

CD

HER’S
AC

5. Ascolta e completa le frasi.

37

I get up at a quarter to seven.
We go to school at a quarter past eight.
They
He

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

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

lunch at half past twelve.

his homework at five o’clock.

What time do you

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

She
........................
Materiale
scaricabile
o fotocopiabileto bed at
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dinner?

half past nine.
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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 baga-
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glio culturale degli studen a raverso esperienze mo vate
dal piacere di giocare e di acce are le sfide che li coinvolgono a livello globale, cogni vo, aﬀe vo, sociale e crea vo.
Il docente è solitamente regista, giudice o arbitro, oltre che
organizzatore del gioco. Si occupa della fase di controllo e
della correzione linguis ca finale.
Gli studen sono i protagonis dei giochi che possono
essere svol a livello individuale, in coppie, in gruppi o a
squadre. A seconda della pologia dell’a vità proposta, di
cui sono tenu a rispe are le regole, essi assumono ruoli
sempre diversi.
Come in tu i giochi, anche in quelli dida ci l’elemento
compe vo è molto forte. Compito del docente è dunque
creare un clima in cui tu i partecipan possano misurarsi
con le proprie forze e con le proprie capacità, sempre in
chiave proposi va. Il docente può creare un clima cooperavo in modo da perseguire gli obie vi del gioco, ma senza
togliere alla gara gli elemen che la rendono avvincente.
Tra i suoi compi di coordinatore a ento ci sarà anche
quello di formare squadre o gruppi ben assor e bilancia
in cui i membri assumano il ruolo ada o alla propria personalità. Così, ad esempio, chi è par colarmente mido e ha
diﬃcoltà orali non verrà scelto come portavoce della sua
squadra, ma si occuperà di un compito organizza vo o sarà
responsabile di un incarico che gli perme a di rinfrancare il
suo senso di autos ma.
I giochi in cui coinvolgere gli alunni devono essere calibra
non solo in base alle cara eris che degli studen e ai loro
bisogni, ma anche in funzione della par colare fase dell’unità dida ca in cui il docente intende svolgerli.
Nel corso della lezione spe erà al docente decidere se sia il
caso di proporre o meno un gioco: se, ad esempio, gli studen incontrano diﬃcoltà a rifle ere su un certo argomento perché in classe vi sono par colari elemen di distrazione e il clima non perme e la concentrazione necessaria
allo svolgimento di un’a vità pianificata piu osto vivace,
l’insegnante opterà per alterna ve dalla carica giocosa rido a, più guidate e controllate.

JUMP AND SAY!

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

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

LET’S PLAY!

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

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

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

ENERGY SOURCES
classe 5a
Il gioco mira al reimpiego della terminologia appresa nel
CLIL dell’Extra Book dedicato all’energia.
Materiale: cartellone degli ambien naturali e schede con
carte da ritagliare di color rosa fucsia.
Prima di giocare gli alunni ritagliano tu e le carte, poi devono posizionare sull’ambiente naturale illustrato, nel luogo più idoneo, alcuni metodi per produrre energia pulita e
vicino a ciascuno la fonte di energia rinnovabile: sole, vento
o acqua. Appoggiando le carte, gli alunni devono fare lo
spelling in modo corre o del nome della fonte di energia
rinnovabile illustrata: SUN – WIND – WATER. Se non riescono, riprovano al turno successivo.
Potete anche far dire ad alta voce il nome di ciascun metodo che converte la luce del sole, la forza del vento o
dell’acqua in energia: solar pannels, photovoltaic system,
wind turbine, windmill, watermill, hydroelectric plant. Al
termine, i bambini si diver ranno a giocare a memory associando le carte che illustrano i metodi per produrre energia
pulita alla fonte di energia naturale rinnovabile, vengono a
tal fine fornite le carte in molteplice copia.
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Extra Book
EXTRA BOOK
Il testo Super Scooter è corredato da un Extra book in cui
vengono proposte a vità propedeu che allo sviluppo delle competenze.
Gli alunni hanno l’occasione di me ere in azione le conoscenze ogge o delle Unit dello Student’s book in compi
diversi mo van e diverten .
Nei primi tre anni di corso, vengono presentate semplici,
ma eﬃcaci, proposte ludiche, mentre in classe 4a e 5a due
lezioni CLIL completate da Real life skills, compi di realtà
che consentono l’u lizzo di conoscenze per lo svolgimento
di a vità in un contesto reale a raverso abilità non soltanto riferibili alla competenza in lingua inglese.
Le a vità presentate nell’Extra book possono esser svolte
dagli alunni individualmente, ma anche a raverso il lavoro
di gruppo, la discussione e la realizzazione di elabora .

CLIL – Content Language Integrated Learning
I CLIL oﬀer dall’Extrabook di Super Scooter perme ono
di sviluppare le capacità di lavorare sul piano linguis co e
su quello disciplinare in maniera opera va, ma anche ludica e divertente. Il libre o oﬀre un’ampia varietà di esercizi
e a vità. Il docente di lingua può iden ficare il momento
dell’anno più ada o per presentarli, in sinergia con i colleghi di disciplina.
Le a vità proposte sono corredate da fotografie a colori e
introdo e da semplici consegne in lingua inglese, suﬃcientemente chiare da perme ere agli alunni di svolgere tu
gli esercizi in autonomia.
CLIL significa “Content and Language Integrated Learning”,
ovvero apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si
riferisce a un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguis ca in lingua straniera. Pone quindi enfasi sull’uso della lingua quale mezzo
per l’apprendimento di contenu , a raverso un contesto
d’uso il più possibile auten co e basato sull’apprendimento
collabora vo. Il fine è quello di integrare l’apprendimento
della lingua straniera e l’acquisizione di contenu disciplinari a raverso la creazione di ambien di apprendimento
che favoriscano a eggiamen plurilingue e sviluppino la
consapevolezza mul culturale.
Il CLIL fa parte dell’oﬀerta forma va, a livello primario e secondario, nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea. Dopo il Consiglio di Barcellona del 2002, infa , i capi
di Stato dell’Unione Europea auspicarono il miglioramento
delle competenze di base, in par colare tramite l’insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall’infanzia.
Lo strumento in grado di ricoprire un ruolo decisivo fu in-
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dividuato nel CLIL, poiché tale metodo oﬀre ai discen opportunità concrete di “me ere subito in pra ca le nuove
competenze linguis che acquisite, anziché dedicarsi prima
all’apprendimento e poi passare alla pra ca” s molando la
fiducia dei giovani e di coloro che non avevano o enuto
“buoni risulta linguis ci nell’apprendimento formale organizzato nell’ambito del sistema generale.” (COM 2003 del
24 luglio 2003).
Una buona lezione CLIL deve svolgersi secondo i qua ro
principi seguen :
• Content. Tramite la lezione CLIL, procedono la conoscenza, le abilità e la comprensione lega a specifici argomen
previs dal curriculum.
• Communica on. Gli alunni usano la lingua inglese per imparare mentre imparano a usare la lingua inglese.
• Cogni on. Gli alunni sviluppano abilità di pensiero che
uniscono la formazione di conce (astra e concre ), la
comprensione e la lingua.
• Culture. L’esposizione a prospe ve alterna ve e a una
comprensione condivisa favorisce l’approfondimento della
consapevolezza degli altri e di sé.
Vediamo allora che un percorso CLIL propone un approccio innova vo all’insegnamento che s mola l’educazione
plurilingue e la mo vazione all’apprendimento di contenu
disciplinari in lingua inglese, perme endo un’educazione
interculturale del sapere.
La lingua inglese cos tuisce solo il mezzo a raverso cui i
contenu sono veicola , compresi, assimila .
La metodologia CLIL riconosce la centralità dell’allievo, si
fonda su strategie di problem solving ed è basata sul compito, task based learning; i compi sono reali, si estendono
a real life skills; l’apprendimento è collabora vo, coopera ve learning. Essa è altamente mo vante per gli alunni
che sono sprona ad apprendere, oﬀre loro una maggiore
quan tà e qualità dell’esposizione alla lingua, perme e il
potenziamento delle abilità linguis che nonché una maggiore interazione tra insegnante e allievi e allievi tra loro,
lo sviluppo di competenze proge uali e organizza ve, in
par colare della riflessione metacogni va (imparare ad
imparare), a raverso l’uso del metodo coopera vo e collabora vo.
Tramite questa metodologia gli alunni hanno l’occasione di
sviluppare competenze linguis che trasversali e i docen la
possibilità di osservare lo sviluppo di tali competenze.
La metodologia CLIL è oggi obbligatoria nel secondo ciclo di
istruzione secondaria. Tu avia ci si propone di estenderla
alla scuola primaria poiché la legge 107 del 13 luglio 2015
sancisce quanto segue:

“È fondamentale che una parte di ciò che i bambini imparano sia veicolata direƩamente in lingua straniera, potenziandone l’apprendimento nella scuola primaria”.
“Esiste una metodologia di sperimentato successo, si chiama CLIL (Content and Language Integrated Learning).”
“L’uso del CLIL, già obbligatorio per il quinto anno dei licei
e degli isƟtuƟ tecnici dal prossimo anno scolasƟco (norme
transitorie, a.s. 2014-2015), va esteso significaƟvamente
anche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado”.

A BETTER WORLD!
Scienze, educazione ambientale, compiƟ di realtà
Il fascicolo che completa il testo di classe quinta è dedicato
allo studio dell’energia, alle forme di energia rinnovabile e
non rinnovabile, all’importanza di riciclare materiali come
la carta, la plas ca, il vetro, e ad ado are misure contro
l’inquinamento del nostro pianeta, a casa e a scuola.
So o la guida dell’inseparabile Mr Teddy Bear, gli alunni approfondiranno in lingua inglese alcuni aspe di importan
discipline del curriculum scolas co, tramite la metodologia CLIL: scienze ed educazione ambientale. L’Extra book si
conclude con un piccolo cra che perme e agli studen di
toccare con mano l’energia del vento tramite la costruzione
di una girandola, e con un compito auten co, che richiede
real life skills: gli alunni applicheranno alla propria realtà le
conoscenze acquisite sulle forme di energia costruendo un
poster totalmente in lingua inglese.
SCIENZE
Il fascicolo si apre con una doppia pagina di CLIL dedicata
all’energia: gli alunni conosceranno quali sono le forme rinnovabili e quelle non rinnovabili:
• Sun
• Water
• Wind
• Coal
• Oil
• Natural gas
• Nuclear
Seguono altre due doppie pagine dedicate a un approfondimento dell’argomento. In questa sezione corredata da
splendide fotografie illustra ve, vengono presentate in lingua inglese le cara eris che delle fon energe che e spiega i mo vi per cui l’energia è necessaria.
L’alunno sarà coinvolto in prima persona con una specifica
a vità di lessico da svolgere in classe o a casa.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nella scuola primaria, l’educazione ambientale aﬀronta tema che e problemi di a ualità, con i quali le nuove gene-

razioni devono confrontarsi. Secondo il Ministero dell’Ambiente essa rappresenta “uno strumento fondamentale
per sensibilizzare i ciƩadini e le comunità a una maggiore
responsabilità e a enzione alle ques oni ambientali e al
buon governo del territorio”.
In questo Extra book, viene presentata una breve storia
dell’energia in lingua inglese che con ene i termini presenta nelle pagine iniziali, ma ne aggiunge anche altri per
oﬀrire un maggiore approfondimento: sun, oil and fuel, water, wind, wood, fire, gas, coal, nuclear energy, steam.
Inoltre, vengono spiegate le diverse forme di inquinamento
del nostro pianeta: air polluƟon, water polluƟon, land polluƟon, sound polluƟon.
REAL LIFE SKILLS ͳ COMPITI DI REALTÀ
Nella prima pagina di questa doppia dedicata ai compi di
realtà, real life skills, si propongono agli alunni una serie di
fotografie dedicate a diverse fon di energia.
Nella seconda pagina, gli alunni sono chiama a preparare
un poster che dovranno completare inserendo informazioni circa le località in Italia in cui si possono trovare le forme
di energia elencate.
Inoltre, i bambini riceveranno informazioni u li ad assumere un a eggiamento di responsabilità verso l’ambiente in
cui vivono, ado ando misure di comportamento a casa e
a scuola.
Il fascicolo si conclude con la proposta della costruzione di
una girandola per dare la prova concreta agli alunni dell’esistenza dell’energia eolica.

CLIL ENERGY SOURCES
A BETTER WORLD!
Pagine 2-3

SCIENZE
Pagina 2
Renewable resources
L’Extra book viene introdo o dal simpa co Mr Teddy Bear
che saluta gli alunni invitandoli a scoprire il mondo in cui
vivono e a conoscere le misure necessarie a preservarlo
dall’inquinamento.
Fate ammirare ai bambini le fotografie e chiedete loro di
commentarle.
Chiedete di indicare quelle rela ve alle energie rinnovabili: solare, idrica e eolica. Ascoltate le loro conoscenze
a riguardo e parlatene insieme. Introducete poi il lessico
specifico (sun, water, wind) e chiedete ai piccoli studen
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di pronunciare le varie parole indicando di volta in volta le
fotografie a cui si riferiscono.
Proponete poi di leggere i tes ad alcuni di loro a turno e
spiegatene il significato, in modo che sia chiaro a tu .
Quando avrete terminato, provate a pronunciare il nome
di un po di energia, ad esempio sun, e s molate gli alunni
a turno a scegliere la fotografia corrispondente, quindi a
parlare in lingua inglese: fate in modo che vi dicano che il
sole fornisce luce e calore (light and heat).
Pagina 3
Non-renewable resources
Passate ora alle energie non rinnovabili. Dite agli alunni che
anch’esse sono usate per produrre energia, ma possono
causare inquinamento.
Introducete poi il lessico specifico (coal, oil, natural gas, nuclear) e chiedete ai bambini di pronunciare le varie parole
indicando di volta in volta le fotografie a cui si riferiscono.
Invitate a leggere i tes anche di queste forme di energia,
poi fate in modo che gli alunni ripetano la terminologia presentata e le varie informazioni in lingua inglese. Ponete domande in modo da s molarli ad esprimersi: What forms of
non-renewable sources do you know? Is coal “renewable”
or is it “non-renewable”? What do renewable sources produce?

1. Write the names of two forms of energy in
the right box.

Invitate ora gli alunni a compilare gli spazi dell’esercizio con
le informazioni richieste: dovranno scrivere il nome di due
forme di energia rinnovabile e due di energia non rinnovabile. Mentre i bambini lavorano, passate per i banchi a
controllare la corre a esecuzione, aiutando chi fosse in difficoltà.
Quando tu avranno terminato, correggete l’esercizio colle vamente.
Pagine 4-5

SCIENZE
Pagina 4

WHY WE NEED ENERGY
Energy is essen al for us!
Chiedete agli alunni se sanno a che cosa serve l’energia.
Invitateli a osservare le illustrazioni, in modo da essere facilita nel compito.
Spiegate che l’energia serve per riscaldare e raﬀreddare le
nostre abitazioni e le scuole. Dite che usiamo energia per
far funzionare le apparecchiature di uso domes co, come
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le lampadine, il forno a microonde, l’aspirapolvere. E anche
per far funzionare i mezzi di trasporto, come le auto, gli aerei e le navi.
Quando avrete terminato la discussione in lingua italiana,
dite agli alunni che impareranno queste informazioni anche
in lingua inglese.
Invitateli a leggere le didascalie a turno. Spiegate il significato dei tes usando le parole inglesi, ma facendo in modo
che a tu sia chiaro il significato.
Fate poi domande per invitare gli alunni a ripetere in inglese i conce appresi.
Pagina 5

1. Follow the sequence below to discover
what energy is!

Fate osservare agli alunni i simboli delle varie forme di energia illustra . Chiedete loro di trovarli nella griglia secondo
la sequenza indicata: dite loro che li porterà a scoprire che
cos’è l’energia… sarà “the ability to sleep and dream”, cioè
la capacità di dormire e sognare oppure di compiere un
lavoro e muoversi, “work and move”? Invitateli a svolgere
l’esercizio e a darvi la risposta corre a.
(Soluzione: Energy is the ability to work and move”).
Quando gli alunni avranno terminato, correggete l’esercizio
e chiedete ai bambini se hanno capito che cos’è l’energia.
Chiedetelo in inglese: What is energy? ed elicitate la risposta esa a. Poi verificate in lingua italiana che il conce o
sia chiaro a tu : “L’energia è la capacità che ha un corpo
di compiere un lavoro e di muoversi”. Esaminate anche la
risposta errata: “la capacità di dormire e sognare”.
Il Miniglossary fornito include una scelta di vocaboli ricorren rela vi agli argomen tra a . Proponete agli alunni di
leggere le parole e organizzate un piccolo gioco per aiutarne la memorizzazione: telefono senza fili, Bingo, impiccato,
catena di parole...
Pagina 6

ENERGY TO GROW AND LIVE
Invitate gli alunni a osservare le illustrazioni e a ipo zzare
i nuovi argomen che tra erete. Spiegate poi loro che le
piante, le persone e gli animali hanno bisogno di energia
per crescere e vivere. A loro servono cibo, acqua e la luce
del sole.
Invitate ora gli alunni a leggere ques conce in lingua inglese.

1. Choose the form of energy for them!
Chiedete ai bambini di osservare le tre fotografie della pagina e le illustrazioni delle forme di energia: food, water,

light of the sun. Chiedete loro di abbinare a ogni fotografia
la forma di energia corre a. (Soluzione: Children: food and
water; plants: water, light of the sun; animals (cows): water and food). Quando gli alunni avranno operato le proprie
scelte, correggerete l’esercizio.
Pagina 7

2. Cross out the le ers x, y, j and discover

two resources of renewable energy and
two of non-renewable energy.

Invitate gli alunni a cancellare dalla griglia le le ere x, y, j:
scopriranno così due nomi di fon di energia rinnovabili e
due di energia non rinnovabile. Mentre i bambini lavorano,
passate per i banchi ad aiutare chi fosse in diﬃcoltà, quindi
correggete colle vamente l’esercizio. (Soluzione: natural
gas, oil, coal, wood).

3. Now do a crossword of all energy sources.
Per completare le a vità proposte in questa doppia pagina, gli alunni sono invita a completare un cruciverba per
reimpiegare il lessico appreso. (Soluzione: In orizzontale:
Wind, sun, coal, plant, gas, water, oil. In ver cale: nuclear,
wood).
Pagine 8-9

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Pagina 8

A HISTORY OF ENERGY
Chiedete agli alunni di osservare le illustrazioni delle nuove
forme di energia e ditene i nomi in lingua italiana. Quindi,
proponete a qualcuno a turno a leggerli in lingua inglese:
sun, oil and fuel, water, wind, wood, fire, gas, coal, nuclear
energy, steam. Riconfermate il significato di quan già conoscono e spiegate quello dei termini nuovi. Dite poi agli
alunni che conoscere ques termini è cruciale per capire il
testo dedicato alla storia dell’energia di cui darete una breve spiegazione, discutendo con loro. Dite che il sole (sun) è
la nostra prima fonte di energia. Il legno (wood) è la seconda
e noi lo usiamo per fare ardere il fuoco (fire), la nostra terza
fonte di energia. La quarta storica fonte di energia è il vento
(wind) e la quinta è l’acqua (water). Anche il carbone (coal)
è una fonte di energia. Le Rivoluzioni Agricola e Industriale
sono famose per la scoperta del gas naturale (natural gas).
La macchina a vapore (steam engine) è un’importante scoperta usata per la costruzione di macchine industriali, per
far viaggiare le locomo ve, gli autocarri e le navi.

Quando avrete condiviso con gli alunni queste informazioni, invitateli a leggere il testo a turno. I bambini riconosceranno nelle frasi il nuovo lessico che perme erà loro una
migliore comprensione del testo.
Quando avrete finito, fate domande in modo che gli alunni
espongano in lingua inglese i conce chiave che hanno letto. Chiedete per esempio: What is the first form of energy?
What is the second? What are the Agriculture and Industrial Revolu ons famous for?
Pagina 9
Spiegate agli alunni che alcune fon di energia non rinnovabile possono creare inquinamento dell’aria, dell’acqua,
della terra e dell’ambiente.
L’inquinamento dell’aria è causato da gas pericolosi emessi
dalle fabbriche, dai gas di scarico e dalle auto. L’inquinamento dell’acqua è dovuto alle sostanze chimiche scaricate
nei fiumi e nei mari. L’inquinamento della terra viene provocato dai rifiu e dalle scorie chimiche che penetrano nel
terreno. L’inquinamento acus co è causato dai rumori for. È pericoloso per le nostre orecchie.
Invitate quindi gli alunni a leggere i tes per approfondimen di ques conce in lingua inglese.

Pagine 10-11
REAL LIFE SKILLS COMPITI DI REALTÀ
Pagina 10

WHERE CAN WE FIND SOURCES OF ENERGY?
Invitate gli alunni a osservare le immagini, ponendo la domanda: Where can we find sources of energy? Dove possiamo trovare fon di energia?
Discutete con loro, in modo che vi diano delle risposte. Al
termine di un breve diba to, osservate le fotografie, una
alla volta, e parlatene.
La prima è rela va all’energia idroele rica, una forma di
energia prodo a con l’acqua, di solito in montagna, vicino
a cascate naturali o ar ficiali.
La seconda mostra un fiume, che serve alla produzione di
energia idroele rica.
La terza ci porta nel deserto, dove si estrae il petrolio.
La quarta illustra una pia aforma nel mare: anche nel mare
si estrae il petrolio.
Pagina 11
Nella quinta fotografia vediamo colline, pianure e valli: luo-
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ghi dove si può produrre energia eolica.
L’ul ma è quella di alcuni pannelli solari: l’energia del sole
si può sfru are per riscaldare le nostre abitazioni, generare
ele ricità e ricaricare apparecchi di vario po.
Leggete con gli alunni le didascalie, poi fate domande in
merito per s molare i piccoli studen a u lizzare il linguaggio appreso e a ripetere i nuovi conce in lingua inglese.
Ora che gli alunni conoscono le varie forme di energia potranno realizzare il poster con le informazioni richieste e
abbellirlo con delle fotografie che potrete scaricare da internet insieme, oppure potete dire loro di farlo a casa o di
preparare dei disegni.
Pagine 12-13

Pagina 13
REAL LIFE SKILLS ͳ COMPITI DI REALTÀ

AT SCHOOL
Project: let’s make our school green!
Ora che gli alunni conoscono i comportamen ecologici da
ado are a casa, proponete loro di scoprire quali sono quelli
da tenere a scuola perché sia davvero “green”, cioè verde,
nel senso di ecologica. Invitateli a osservare le fotografie e
commentatele:
1) In classe è buona norma avere contenitori dove raccogliere materiali riciclabili come carta, plas ca e vetro, e
uno per i materiali che non si possono invece riciclare.
2) È importante non usare penne, colla e pennarelli tossici.

REAL LIFE SKILLS ͳ COMPITI DI REALTÀ
Pagina 12

AT HOME
Discutete con gli alunni circa i comportamen corre da
ado are per contribuire a non inquinare il nostro pianeta.
Quali sono? Parlatene in lingua italiana, poi spiegate le regole d’oro da ado are a casa e a scuola in inglese, scrivendo le frasi alla lavagna e invitandoli a copiarle.
Iniziate da ciò che è opportuno fare a casa:
Don’t waste water! Non sprecate l’acqua.
Turn the tap on and oﬀ when you clean your teeth! Aprite e
chiudete il rubine o mentre vi lavate i den .
Collect all recyclable materials! Raccogliete tu i materiali
riciclabili.
Put them in the right containers. Me eteli nei contenitori
appropria .
Give your plants light and water. Annaﬃate le piante e fate
prendere loro luce.
Do not use the car too much. Non usate troppo l’auto.
Invitate i bambini a turno a ripetere in lingua inglese le regole di cui avete discusso. Passate ora all’esercizio proposto.
Read and choose, then chat
Chiedete agli alunni di leggere i tes e di abbinarli all’illustrazione corre a, in seguito invitateli a parlarne rifle endo tu insieme sull’argomento.

3) Non si devono sprecare carta, colla o colori.
4) La classe deve essere sempre un ambiente sano: le finestre vanno aperte spesso per consen re il ricambio
d’aria.
5) Non si devono ge are cartacce o gomme da mas care
per terra.
Ora proponete agli alunni di leggere ques comportamen
in lingua inglese e invitateli a ripeterli a voce alta.
Pagine 14-15

SCIENCE AND CRAFT
MAKE A WINDMILL
Proponete agli alunni di costruire una girandola qui chiamata windmill, mulino a vento, per capire in modo concreto come si muovono le pale per eﬀe o dell’energia del vento. Il materiale che occorre loro è il seguente:
• coloured card • scissors • drawing pins • corks • a s ck
I passaggi da seguire sono:
Fold. Piegate, come illustrato nella fotografia, un cartoncino di carta quadrato.
Cut. Pra cate dei tagli in corrispondenza degli angoli, ma
fermatevi qualche cen metro prima del centro.
Join. Unite il bastoncino al turacciolo.
Place. Chiudete gli angoli della girandola e fermateli al centro con una pun na da disegno.
Join. A accate al retro della girandola il turacciolo che precedentemente avete incollato al bastoncino.
Quando la girandola sarà pronta, i bambini la potranno
me ere all’aperto. Aspe eranno che ci sia vento per vedere come gira!
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TOGETHER
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.
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L’esplorazione sistematica del concetto d’interdipendenza, associato ai gruppi cooperativi,
ha creato le condizioni per una consolidata tradizione di ricerca. Oggi si parla di «apprendimento cooperativo» (o di «lavoro di piccolo gruppo cooperativo», o di «conduzione della
classe a piccoli gruppi cooperativi»), nei termini di un’innovazione didattica basata su un
corpo consolidato di evidenze empiriche. Ciò che lega insieme applicazione, teorizzazione
e indagini sperimentali è l’idea che il rapporto interpersonale, strutturato in chiave cooperativa, possa favorire l’apprendimento scolastico e lo sviluppo sia cognitivo sia socioaffettivo degli studenti.
Un «impegno individuale responsabile» può dipendere da una struttura d’interdipendenza.
Nella misura in cui l’attività didattica è organizzata secondo una distribuzione di compiti,
ruoli o risorse, ma anche associata a scopi misurabili in base a criteri di successo, o a compiti che implicano necessariamente il contributo di più soggetti per essere completati, si
creano condizioni utili a favorire nei singoli alunni la disponibilità a portare a termine il compito contribuendo direttamente a un risultato condiviso. In quest’ottica, la responsabilità
individuale è sempre l’effetto di un’interdipendenza positiva e si manifesta come l’impegno
offerto da un singolo individuo per il raggiungimento di un obiettivo di gruppo. Questo si
può ottenere strutturando una condizione d’interdipendenza e verificando il risultato raggiunto dai singoli membri. Detto con altre parole, la cooperazione non è il disimpegno di
molti a scapito del lavoro di pochi; è piuttosto l’impegno dei singoli per il risultato di tutti.
La cooperazione è responsabilità individuale.
Esistono due forme d’interdipendenza: oggettiva e soggettiva. Si ha un’interdipendenza
oggettiva quando la natura del compito è tale che, per raggiungere un obiettivo, il legame
con altri è necessario e fondamentale. Il compito in questi casi è superiore, per complessità
o condizioni in cui si opera, alle capacità di un singolo individuo. Si ha un’interdipendenza
soggettiva quando ogni singolo membro agisce sperimentando e percependo una reciproca dipendenza da altri, sentendo di essere legato a, di avere un rapporto con. Oltre a questo primo livello di distinzione, esistono diverse forme d’interdipendenza positiva in grado
di favorire l’impegno individuale durante un’attività didattica. Si possono individuare dieci
tipologie specifiche d’interdipendenza, che possono orientare il lavoro dei docenti durante
la pianificazione e la conduzione dell’attività in classe.
La tabella riporta un elenco di tali tipologie con le rispettive definizioni.

Tipi d’interdipendenza e loro definizioni
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1. Scopo

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

2. Ricompensa

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

3. Risorse

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

4. Compito

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

5. Ruoli

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

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

7. Identità

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

8. Contro
una forza esterna
(di competizione)

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

9. Valutazione

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

10. Celebrazione

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

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

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

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

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

3.1. Revisionare gli appunti e ascoltare la spiegazione
1. Si formino gruppi di 2 (casualmente o sfruttando la vicinanza di banco).
2. Si presenti a tutta la classe il compito e lo scopo: prendere appunti, confrontare gli
appunti al termine di ciascuna spiegazione, discutere con i compagni il contenuto e migliorare i propri appunti. Lo scopo è arricchire i propri appunti con gli appunti del compagno. (Per dimostrare che il lavoro è stato fatto, gli appunti dovrebbero essere di due
colori oppure organizzati in due colonne: «I miei appunti», e «I miglioramenti proposti
dal mio compagno»).
3. Si dica che la spiegazione sarà divisa in 4 parti e che ciascuna parte assorbirà un tempo
massimo di 10 minuti. Anche il lavoro di revisione degli appunti durerà al massimo 10
minuti.
4. Si cominci la prima spiegazione, si faccia la prima interruzione e si chieda alle coppie di
confrontare gli appunti.
5. Si continui con la seconda, terza e quarta spiegazione, chiedendo sempre 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/e, 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.
1 punto
Risposta non data:
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 a 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 un 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 5

Compito di realtà

Quale gioco ci può aiutare a valutare il nostro
inglese?

Prodotto comunicativo

The cake of questions

PER COMINCIARE…

In questa prima fase l’insegnante lancia la domanda innesco collegata al compito di realtà:
“Quale gioco ci può aiutare a valutare il nostro inglese?”, 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.

WHAT IS FIONA DOING?

Dopo aver ritagliato e distribuito ad ogni alunno uno dei bigliettini della SCHEDA A, l’insegnante invita i bambini a creare coppie cooperative formate da un bambino che ha il
biglietto su cui è scritta un’azione e un altro bambino sul cui biglietto è ripetuto lo stesso
nome del protagonista dell’azione. In seguito l’insegnante dovrà fotocopiare la SCHEDA
B e consegnarne una ad ogni coppia invitando i componenti della coppia a scambiarsi a
vicenda le magic questions: What’s your name? What are you doing? poi a individuare nella
lista il nome del proprio personaggio e collegarlo con una freccia alla relativa immagine.
Ora un bambino per ogni coppia dovrà girare per la classe e intervistare le altre coppie per
scoprire che cosa stanno facendo gli altri bambini presenti nella lista. L’obiettivo dell’attività è capire chi è Fiona, e che cosa sta facendo (è il gattino che sta dormendo). Soluzione:
Fiona is sleeping.
Prima di dare inizio al gioco, è consigliabile precisare agli alunni che da ciascuna coppia è
possibile ottenere solo un nome e che il nome di Fiona e la relativa azione non viene consegnato a nessuna coppia, bisogna dedurlo andando per esclusione.
Obiettivi: uso del present continuous; incremento del vocabolario relativo alle azioni; capacità di operare inferenze; capacità di comprensione scritta e 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.

FIND YOUR PARTNERS

Breve attività di transcodificazione per formare gruppi cooperativi da quattro. Dopo aver
consegnato ad ogni alunno uno dei bigliettini ritagliati dalla scheda, l’insegnante invita i
bambini a mimare l’azione descritta nel biglietto e ad individuare i propri tre compagni di
gruppo.
Obiettivi: rinforzo del present continuous.

LET’S MOVE!

Attività di transcodificazione finalizzata a rinforzare l’uso dei locativi spaziali – between,
near, on the right, on the left – e dei numerali ordinali.
Dopo aver formato i gruppi da quattro, l’insegnante
• invita tutti i gruppi a schierarsi di fronte alla cattedra;
• assegna ad ogni componente del gruppo un ruolo diverso ritagliato dalla scheda:
baker’s, butcher’s, chemist’s, sports shop;
• legge il testo del primo problema, dopo aver spiegato che ciascun componente del
gruppo dovrà cambiare posizione a seconda delle istruzioni ricevute;
• rilegge, se necessario, la consegna e concede ai vari gruppi il tempo per collocarsi nelle
posizioni che ritengono giuste;
• infine, comunica la soluzione.
L’attività si ripete fino ad esaurire i testi problematici.
Qualora si voglia sfruttare l’attività per rinforzare il vocabolario, è sufficiente modificare i
testi sostituendo i suddetti ruoli – baker’s, butcher’s, chemist’s, sports shop – con altri (es.
nomi di vestiti, nomi di animali, nomi di oggetti, etc.).
Obiettivi: uso ed interiorizzazione dei locativi; capacità di riflessione metalinguistica; capacità di operare inferenze; cooperazione (interdipendenza positiva; responsabilità personale;
interazione simultanea; equa partecipazione).
PROBLEMI

Problema 1
The chemist’s is the 4th on the right. The sports shop is the 1st on the left. The butcher’s is
near the sports shop. The baker’s is between the butcher’s and the chemist’s.
Problema 2
The sports shop is the 1st on the left. The butcher’s is the 3rd on the right. The chemist’s is
between the sports shop and the butcher’s. The baker’s is near the butcher’s.
Problema 3
The butcher’s is the 1st on the left. The sports shop is the 2st on the left. The baker’s is between the sports shop and the chemist’s.
Problema 4
The baker’s is the 4th on the right. The butcher’s is the 1st on the left. The chemist’s is near
the butcher’s on the right. The sports shop is between the chemist’s and the baker’s.
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Problema 5
The butcher’s is the 2nd on the left. The baker’s is the 3rd. The sports shop is near the baker’s.
The chemist’s is near the butcher’s, on the left.
Soluzioni

Soluzione 1
Soluzione 2
Soluzione 3
Soluzione 4
Soluzione 5

Sports shop, butcher’s, baker’s, chemist’s.
Sports shop, chemist’s, butcher’s, baker’s.
Butcher’s, sports shop, baker’s, chemist’s.
Butcher’s, chemist’s, sports shop, baker’s.
Chemist’s, butcher’s, baker’s, sports shop.

PER CONCLUDERE…

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

LET’S HAVE A QUIZ!

Attività individuale di valutazione, propedeutica a quella successiva di tipo cooperativo.
Ogni bambino è invitato a rispondere alle domande e a confrontare poi le proprie risposte
con quelle del compagno di banco. Al termine dell’attività, l’insegnante può formare delle
coppie e chiedere a ciascuna di “classificare” le domande, ovvero di colorare i pallini di
ogni domanda in base alla legenda. Questo esercizio di classificazione li aiuterà a riflettere
sui vari aspetti della lingua, ovvero sulla differenza tra grammatica, spelling, vocabolario e
cultura.
Obiettivi: valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dai bambini; capacità di riflessione metalinguistica; capacità di classificazione; capacità di operare inferenze.

THE CAKE OF QUESTIONS

Prima di proporre il seguente gioco, ispirato al noto Trivial Pursuit, l’insegnante scrive alla
lavagna, in ordine sparso, 4 domande di grammatica, 4 di vocabolario, 4 di spelling e 4 di
cultura e chiede ai bambini di classificarle, invitandoli a motivare le proprie risposte. L’attività può essere ripetuta con altre domande, a seconda del numero di carte che si intende
far produrre ai bambini.
Una volta classificate le domande, infatti, l’insegnante riforma i gruppi cooperativi dell’attività Let’s move e consegna ad ogni gruppo una copia della SCHEDA B, un set di domande
da trascrivere sulle carte e una copia della SCHEDA C. I bambini sono quindi invitati a:
• trascrivere sulle carte le domande e le soluzioni (in corrispondenza del colore giusto);
• incollare le chiavi e le domande su un cartoncino bristol, in modo che sul fronte di ogni
carta compaiano le domande e sul retro le risposte.
Quando tutti i gruppi avranno realizzato il proprio mazzo di carte (si consiglia di consegnare
o far realizzare un mazzo di minimo 24 carte), l’insegnante consegna ad ogni gruppo una
copia della SCHEDA A contenente il tabellone con la ruota, un dado e un numero di pedine quanti sono i componenti del gruppo e spiega le regole del gioco.
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Regole

Prima di dare avvio al gioco, ogni componente del gruppo tira il dado: l’alunno con il numero
più alto inizia. Il gioco consiste nel rispondere correttamente ad una serie di domande sulla lingua inglese. I giocatori, a turno, lanciano il dado e, a seconda del numero che esce, muovono
la propria pedina sul tabellone. Ogni volta che il giocatore si ferma su una casella deve rispondere ad una domanda della categoria indicata (se è capitato su una casella azzurra, ad esempio,
dovrà rispondere ad una domanda di cultura). Sulla stessa casella possono trovarsi più pedine
(più giocatori). Dopo aver estratto una carta dal mazzo, un componente del gruppo legge la domanda. Se il giocatore risponde correttamente ha diritto a tirare di nuovo il dado, fino a quando
sbaglierà una risposta (le chiavi delle risposte si trovano sul retro di ciascuna carta). Quando un
giocatore raggiunge la casella finale di categoria, guadagna “una fetta di torta”, ovvero si “diploma” nella relativa materia (ad es. Culture).
Se un giocatore ha collezionato tutte e quattro le fette di torta, può tentare di vincere l’intera
partita arrivando al cerchio centrale, ma questa volta dovrà rispondere a una domanda “speciale”, cioè ad una domanda più difficile scelta dall’insegnante. Se il giocatore non indovina, al
turno successivo dovrà lanciare ancora il dado ed allontanarsi per poi riprovare a vincere nei turni
successivi.
Le categorie sono le seguenti:
• Grammar (caselle blu)
• Spelling (caselle nere)
• Vocabulary (caselle grigie)
• Culture (caselle azzurre)
Materiali

•
•
•
•
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un tabellone per gruppo
quattro pedine a gruppo
un dado a gruppo
un mazzo di carte per ciascun gruppo

TOGETHER
WHAT IS FIONA DOING?
Find your partner, ask and match

SCHEDA A

Bunny

Bunny is riding a bike.

Carol

Carol is eating an ice-cream.

Teddy

Teddy is having a shower.

Mary

Mary is painting.

Kevin

Kevin is swimming.

Marc

Marc is running.

Bill

Bill is playing football.

Liz

Liz is playing the guitar.

Katie

Katie is singing.

Luke

Luke is fishing.

Jimmy

Jimmy is playing tennis.

John

John is watching TV.

Bob

Bob is playing football.

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TOGETHER
WHAT IS FIONA DOING?
Look at the picture, ask and match! How?
With the magic questions!

SCHEDA B

What are you
doing?

What’s your
name?

I’m playing

My name

football.

is Bill.

BUNNY
MARC
CAROL
MARY
TEDDY
KEVIN
JIMMY
BILL
JOHN
BOB
KATIE
LIZ
LUKE
FIONA

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

II

TOGETHER
FIND YOUR PARTNERS
Listen to your teacher and find your partners

YOU ARE PAINTING YOU ARE PAINTING YOU ARE PAINTING YOU ARE PAINTING

YOU ARE FISHING

YOU ARE FISHING

YOU ARE FISHING

YOU ARE FISHING

YOU ARE SLEEPING YOU ARE SLEEPING YOU ARE SLEEPING YOU ARE SLEEPING

YOU ARE

YOU ARE

YOU ARE

YOU ARE

LAUGHING

LAUGHING

LAUGHING

LAUGHING

YOU ARE DANCING

YOU ARE DANCING

YOU ARE DANCING

YOU ARE DANCING

YOU ARE SINGING

YOU ARE SINGING

YOU ARE SINGING

YOU ARE SINGING

YOU ARE SWIMMING YOU ARE SWIMMING YOU ARE SWIMMING YOU ARE SWIMMING

YOU ARE CRYING

YOU ARE CRYING

YOU ARE CRYING

YOU ARE CRYING

YOU ARE RUNNING

YOU ARE RUNNING

YOU ARE RUNNING

YOU ARE RUNNING

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TOGETHER
LET’S MOVE!
Listen to your teacher and play

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

Sports shop

Materiale scaricabile o fotocopiabile
©David Bell Publishing ©Gruppo Editoriale Il Capitello
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TOGETHER
LET’S HAVE A QUIZ!
Read and answer
1. The cricket season in Britain

6. What are “socks” in English?

starts in the spring and ends in:

a. nebbia

a. winter

b. stivali

b. autumn

c.

c.

summer

calzini
7. The weather in Britain is:

2. How do you write “ridere” in

a. always sunny

English?

b. highly variable

a. laughing

c.

b. laffing
c.

8. Correct the sentence “she

laufhing

doesn’t like play tennis”:

3. Find the correct use of ’s to
express possess:

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

a. Mary’s my sister.

9. How do you say “sto facendo

b. This is Mary’s dress.
c.

Mary’s got a new book.
4. Find the odd one out:

la doccia” in English?
a. I’m doing a shower
b. I’m having shower
c.

a. windy, cloudy, foggy
b. skirt, shorts, dress
c.

very nice

I’m having a shower
10. “Why are you sad?” find the

snowy, rainy, sunny

correct answer:

5. How do you write “nuvoloso”

a. Why I don’t like this game.

in English?

b. Because I don’t like this game.

a. claudy

c.

Why it’s raining.

b. cloudy
c.

claudi
Now work in pairs and colour as indicated:
Vocabulary question =

Grammar question =

Spelling question =

Culture question =

Materiale scaricabile o fotocopiabile
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TOGETHER
THE CAKE OF QUESTIONS!

Listen to your teacher, make the question cards
and play together!
SCHEDA A

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

VI

Vocabulary =
Spelling =

TOGETHER
THE CAKE OF QUESTIONS!
Listen to your teacher, make the question cards and play
together!
Questions
The football season in Britain
starts in autumn. True or false?

SCHEDA B
Answers
true
running

Present continuous of “run”.

toy shop

How do you write “negozio di

T – O – M – O – R – R – O – W

giocattoli” in English?
Do the spelling of “tomorrow”.
Questions
What can you buy at the National
Geographic Store in Regent Street?
Correct the sentence: “My
birthday is on January”.

Answers
You can buy travel books, maps,
furniture and clothes for outdoor
activities.
My birthday is in January.

The Italian for “guess”.

Indovinare

Do the spelling of “brown”.

B – R – O – W - N

Questions
If you want to see London from
high above, where do you go?
The difference between these
and those.

Answers
To the London Eye.
These: to indicate things near
the speaker. Those: to indicate
things far from the speaker.

The Italian for “shoulder”.

Spalla

Do the spelling of “homework”.

H – O – M – E – W – O – R - K

Questions
What’s the name of the
character of “The Jungle Book”?
How do you form the present
continuous?

Answers
Mowgli
Verb + -ing
Piscina
L – I – S – T – E - N

The Italian for “swimming pool”.
Do the spelling of “listen”.

VII

TOGETHER
THE CAKE OF QUESTIONS!
SCHEDA C
Questions

Answers

Questions

Answers

Questions

Answers

Questions

Answers

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

VIII

