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Con l’arrivo del clima freddo si inizia a respirare la magia 
delle feste, e per i bambini le settimane prima delle va-
canze natalizie sono ricche di sorprese. La scuola può fare 
tesoro di questo fermento e incanalarlo in una didattica 
incentrata proprio sullo splendore del Natale e su uno dei 
suoi elementi chiave: il desiderio. 
 
Questo numero di Step by Step esplora i modi in cui si può 
andare incontro a un desiderio − esprimendolo come un 
buon proposito, realizzando un desiderio altrui − e come 
la preparazione al Natale può diventare un modo per fare 
classe e magari… tornare bambini noi stessi! 
 
Fra queste pagine troverete numerosi spunti per lavo-
rare insieme agli alunni nelle settimane che precedono 
le vacanze invernali, un assaggio di inglese con un piz-
zico di magia e tanto divertimento. La rivista vi affianca, 
e passo dopo passo continua ad accompagnarvi nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
Buone feste!

Desiderando il Natale

l’editoriale
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Migliorare la listening comprehension

Nell’apprendimento della lingua inglese, una delle 
difficoltà maggiori rilevate tra gli italiani di tutte 
le età,  è la listening comprehension.  
Si tratta di una percezione diffusa, quasi empirica, 
tuttavia essa trova riscontro anche negli esiti delle 
prove INVALSI, nelle quali la prova di reading 
comprehension va complessivamente meglio di 
quella di ascolto. 
In questo breve video (che presenta i risultati uffi-
ciali delle prove INVALSI inerenti alle competenze 
ricettive in lingua inglese) possiamo riscontrare dati 
piuttosto negativi: solo il 37% degli studenti di 
quinta superiore ha centrato l’obiettivo previsto 
per il proprio anno di riferimento.  
Alla Scuola Primaria il riscontro è leggermente mi-
gliore, tuttavia si registrano grosse disparità sul ter-
ritorio nazionale e in generale una intrinseca 
debolezza nella listening rispetto alla reading 
comprehension. 
In questo articolo desideriamo suggerire alcune 
possibili motivazioni di questa difficoltà, e offrire 
delle strategie che possono aiutare gli studenti a 
costruire questa importante competenza.

Listening & reading: strategie e proposte
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Perché l’inglese è difficile per gli italiani 
 

Non esistono lingue facili o difficili, ma lingue 
più o meno diverse tra loro. Ovviamente tro-
viamo semplice imparare lingue che condividono 
con la nostra una stessa matrice latina, perché 
l’intuito e l’analogia possono facilmente guidarci 
a capire almeno globalmente il senso di un mes-
saggio. Sarebbe riduttivo, tuttavia, fermarsi a 
questa considerazione. 
Le lingue sono simili o diverse non solo in base 
alla loro origine, ma anche in relazione a feno-
meni fonetici o sintattici che possono essere o 
meno intuitivamente compresi e replicati.  
Per esempio, l’italiano e il russo non sono lingue 
particolarmente simili se si osserva la radice delle 

parole. Ma lo sono moltissimo se il confronto si 
basa sul repertorio e sull’articolazione dei suoni 
fonetici, o su alcune regole sintattiche come l’or-
dine delle parole nella frase. Ciò significa che un 
italiano che voglia imparare il russo (o un russo 
che voglia imparare l’italiano) scoprirebbe di poter 
fare ricorso a una serie di regole implicite che im-
piega già nella propria lingua madre, relativa-
mente alla costruzione della frase o nei movimenti 
dell’apparato fonatorio. 
E qui veniamo al punto: il corredo lessicale del-
l’inglese è per il 20% composto di parole di ori-
gine latina (perlopiù appartenenti al registro 
dotto), ma in quanto a fonetica e sintassi è estre-
mamente diverso dall’italiano. Questo implica 
che, per un parlante di madrelingua italiana, im-
parare l’inglese comporta la necessità di assimilare 
non solo parole e regole grammaticali, ma anche 
un set di norme implicite per la pronuncia dei 
suoni e la formazione corretta della frase. 
Il problema sta nel fatto che queste regole impli-
cite (fonetiche e sintattiche) impattano moltissimo 
sulla capacità di parlare e capire una lingua, ma 
non si possono imparare in modo rapido e soddi-
sfacente con uno studio formale. È necessario as-
sorbirle e interiorizzarle con una massiccia 
esposizione e un uso prolungato.      

https://www.open-minds.it/
https://www.youtube.com/watch?v=gav_JaCTCi8


Acquisizione e apprendimento 
 

Può essere opportuno inserire una brevissima 
digressione sui concetti di apprendimento e ac-
quisizione: due aspetti tecnici della linguistica 
che descrivono due diversi modi di imparare.

Con «apprendimento» si intende la modalità di 
imparare, attraverso lo studio, le strategie di me-
moria, lo sforzo consapevole, la ripetizione. È 
ciò che si impara «intelligentemente e consape-
volmente», usando gli strati superiori del nostro 
cervello (la corteccia). Questa è anche la forma 
più efficace per acquisire nuove parole o imma-
gazzinare informazioni sulla lingua (come una 
regola grammaticale enunciata, quale: «il past 

simple di eat è ate»). 
 
«Acquisizione» significa invece imparare in 
modo automatico e inconsapevole. Il nostro 
cervello opera attraverso una serie di mecca-
nismi inconsci con cui «assorbe» le regole di 
funzionamento di una lingua semplicemente 
ascoltandola. È in questo modo che solita-
mente si acquisiscono le strutturazioni sintat-
tiche e le pronunce fonetiche (ovvero la 
sequenza dei movimenti muscolari necessari 
per produrli e la discriminazione tra suoni). 
L’acquisizione è una modalità molto efficace 
e durevole, poiché consente di immagazzinare       
la conoscenza in modo profondo e duraturo.           

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•
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    Tuttavia, non va sottovalutato il fatto che l’ac- 
    quisizione, rispetto all’apprendimento, neces- 
    sita di molta più esposizione alla lingua. 
 
Chi ha un ottimo metodo di studio è capace di 
apprendere anche cinquanta nuovi termini in 
poche ore, ma non si può forzare il proprio cer-
vello ad acquisire le regole «non scritte» di 
grammatica e pronuncia in tempi brevi. 
 
Se vogliamo pensare a una lingua come a un’au-
tomobile, sintassi e fonetica sono il motore che 
permette alla lingua di funzionare. Le parole 
sono strumenti indispensabili, come lo sono le 
ruote, il volante, il parabrezza, i sedili e gli spor-
telli. È ovviamente imprescindibile apprendere 
un certo numero di parole per potersi esprimere 
e per comprendere, e in un certo senso alcune pa-
role semplicissime ci consentono di farci capire 
esattamente come le ruote spinte sulla strada 
muovono la macchina anche a motore spento. 
Ma ciò che davvero costituisce il cuore della lin-
gua sono fonetica, grammatica e sintassi, il cui 
utilizzo è possibile imparare solo per acquisi-
zione, ovvero usando la lingua in maniera sia at-
tiva che ricettiva per moltissime ore.
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Difficoltà specifiche della listening  
comprehension in inglese per italiani 
 

Questa piccola digressione ci aiuta a comprendere 
perché i bambini e i ragazzi italiani, che nella pro-
pria quotidianità ascoltano l’inglese sostanzial-
mente solo in contesto scolastico, abbiano risultati 
scadenti nella listening comprehension delle prove 
INVALSI, che presuppone molta acquisizione e 
poco apprendimento. 
 
Non si possono preparare gli alunni alla prova 
di listening comprehension semplicemente attra-
verso la memorizzazione di parole e regole 
grammaticali: il cervello deve essere in grado di 
seguire il testo, comprendendone i suoni e iden-
tificando le funzioni logiche delle parole nella 
frase, e questa è un’abilità che si acquisisce e 
non si apprende. La comprensione dell’inglese 
per i nostri bambini e ragazzi non è fluida e im-
mediata perché non sono sufficientemente alle-
nati, tutto qui. I giovani del nord Europa, oltre 
ad avere un vantaggio specifico dato dai rap-
porti di parentela tra lingue germaniche, ne 
hanno anche uno strutturale assai più impor-
tante: la loro «dieta» quotidiana include da sem-
pre film e cartoni animati in lingua originale 
(con sottotitoli), nonché un’abitudine diffusa a 
fruire l’inglese anche nel tempo libero. 
 
Negli ultimi anni, con la preferenza per i sotto-
titoli a discapito del doppiaggio, la diffusione 
delle piattaforme di gaming online  e l’uso di so-
cial media ricchi di contenuti in lingua inglese, 
le performance degli italiani sono migliorate. 

Questa è la riprova che è solo con l’esposizione 
e l’uso che si possono costruire le competenze 
fondamentali della lingua. 
Tuttavia, come anticipato in apertura dell’arti-
colo, è utile anche focalizzare le difficoltà in-
trinseche nell’approdo al sistema linguistico 
inglese provenendo da quello dell’italiano, per-
ché è quello il campo per un intervento con-
creto in ambito scolastico. 
Vediamo le maggiori criticità nei due ambiti fo-
netico e sintattico-grammaticale. 

Le vocali italiane sono lunghe e lateralizzate, 
ovvero hanno suoni marcati e ben distinti 
l’uno dall’altro (non rischiamo, pertanto, di 
confondere una e con una a o una i). 
Alcune consonanti si pronunciano in modo 
alquanto diverso in inglese e in italiano (per 
esempio, la r, più accentuata e distinguibile 
nella nostra lingua). 
Le consonanti italiane hanno un suono stabile 
a prescindere dalla loro posizione nella parola 
(la l viene pronunciata allo stesso modo sia in 
«albero» che in «lavandino»), mentre l’inglese 
presenta un’altissima variabilità: la stessa let-
tera può rappresentare suoni diversi. Pensiamo 
per esempio a headache: il gruppo ch, che molto 
spesso ha un suono dolce come la nostra c + 
i/e (chair, teacher...) ha, invece, nella parola 
headache una pronuncia dura, simile a /k/. 
Questo fenomeno accade spesso e confonde 
talvolta gli stessi nativi o utenti fluenti. 
 

• 
 
 
 
• 
 
 
 
•

Ambito fonetico

Listening & reading: strategie e proposte
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L’italiano ha uno schema di accentazione 
molto regolare, che prevede una stragrande 
maggioranza di parole piane, in cui cioè l’ac-
cento tonico cade sulla penultima sillaba.      
L’inglese ha invece un meccanismo di accen-
tazione normalmente ritratto, in cui le sillabe 
non accentate vengono accorciate e pronun-
ciate in modo poco definito – il che influisce 
tantissimo sulla pronuncia. La regola dice che 
quando abbiamo un nome o un aggettivo bi-
sillabo, l’accento è sempre ritratto sulla 
prima sillaba (per esempio contest ha l’ac-
cento sulla o). Nelle parole trisillabe, l’accento 
è sempre ritratto sulla prima sillaba quando 
terminano in y o consonante. Pensiamo a ge-
nerous, properly, silently, manager e così via: una 
grandissima quantità di parole inglesi sono 
sdrucciole e presentano un fenomeno di neu-
tralizzazione vocalica. 
L’inglese presenta il fenomeno del «connected 
speech», ovvero dà grandissimo risalto alle pa-
role chiave, cui viene attribuita notevole en-
fasi nella pronuncia mediante durata e 
accento. Di contro, le parole escluse da questa 
enfasi possono addirittura suonare come un 
unico segmento fonetico e risultare difficil-
mente distinguibili l’una dall’altra.

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

L’inglese è una lingua estremamente sinte-
tica. Un diverso posizionamento delle parole 
può sostituire la funzione delle preposizioni, 
per esempio nel dire the school timetable in 
luogo di «l’orario della scuola». Questo è 
ovvio a chi abbia una buona familiarità con 
l’inglese, ma costituisce invece una difficoltà 
per gli studenti, che sono portati a tradurre 
letteralmente dall’italiano producendo espres-
sioni scorrette, come the timetable of the school. 
La lingua inglese tende a fare economia, per-
tanto è frequente che uno stesso termine 
svolga diverse funzioni grammaticali. Comb, 
per esempio, è sia un sostantivo (pettine) sia 
un verbo (pettinare). Si può quindi dire, This 
is my comb, così come, I comb my hair. Anche in 
questo caso, se la conoscenza della lingua si li-
mita al manuale scolastico, si rischia di non riu-
scire a focalizzare questa dinamica assai diffusa. 
L’inversione dell’ordine delle parole ha fun-
zione distintiva in inglese, come nel caso delle 
due frasi I am a teacher e Am I a teacher?. Nono-
stante questa sia una regola studiata già dalla 
Scuola Primaria, i bambini rischiano comunque 
di confondersi proprio perché, non avendo di-
mestichezza con l’ascolto, sono portati a pensare 
in italiano (gli equivalenti italiani degli esempi di 
cui sopra, «Sono un insegnante» e «Un inse-
gnante sono», al netto dell’intonazione non vei-
colano un significato diverso).

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 
•

Ambito sintattico-grammaticale
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Oltre a questi input, ecco alcune strategie mirate 
per affrontare le prove di listening comprehension.

Strategie per preparare i bambini alla  
reading comprehension 
 

Naturalmente, la cosa più sensata che possiamo 
suggerire a chi vuole allenare i propri alunni a 
capire l’inglese è… farglielo ascoltare tanto, 
tanto, tanto! 
Ma come? In primo luogo, trovando un’alle-
anza con i genitori: le ore scolastiche non con-
sentono di fare abbastanza esercizio, ma 
integrando il lavoro didattico con il tempo tra-
scorso a casa si possono raggiungere grandi tra-
guardi. Di seguito qualche esempio. 

Comporre delle playlist musicali per ogni 
bambino (su supporti materiali come i CD ri-
scrivibili, oppure avvalendosi dei servizi di 
streaming gratuito) e invitare i genitori a far-
glieli ascoltare, per esempio durante il tragitto 
casa-scuola. Anche solo dieci minuti di ascolto 
quotidiano fanno la differenza. 
Assegnare compiti a casa che prevedano non 
tanto esercizi grammaticali quanto l’ascolto 
di audiolibri (anche questo è ormai un servi-
zio largamente accessibile). 
Se i bambini leggono ascoltando, la loro capacità 
di comprensione aumenta considerevolmente, 
perché ricevono un input sovrabbondante. Un  
audiolibro è uno strumento molto più inclusivo 
di un testo nudo e semplice o di un esercizio di 
grammatica. Le pause natalizie, pasquali o estive 
sono i momenti migliori per far concentrare i 
bambini su questi contenuti 
 

• 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 

Introdurre in ogni lezione almeno dieci mi-
nuti di ascolto, preferibilmente tramite video 
che mostrano l’articolazione del suono: l’as-
sociazione tra suono e significato è molto più 
efficace in questo contesto.  
 
 
 
 
 
Alleniamo i bambini a comprendere analiti-
camente la consegna. Che cosa richiede esat-
tamente l’esercizio di ascolto? Assicuriamoci 
che comprendano bene il proprio compito, so-
prattutto se la consegna è in inglese (può es-
sere utile ripassare con loro il significato dei 
verbi  write, circle, match, tick, fill…). 
Spieghiamo ai bambini che esistono due tipi 
di lettura (skimming e scanning). Skimming 
vuol dire scorrere velocemente un testo per 
trarne un’idea generale, mentre scanning signi-
fica scansionare attentamente il testo per 
trarne una data informazione. Ragioniamo 
con loro su quali situazioni richiedano una let-
tura veloce e quali, invece, una lettura anali-
tica. Per esempio, nel corso della prova 
INVALSI potrebbero trovarsi nella condizione 
di dover alternare le due tecniche a seconda 
del tempo a disposizione. Facciamo insieme 
molta pratica e spieghiamo loro passo passo 
cosa fare, senza mai dare nulla per scontato. 

•

• 
 
 
 
 
 
 
•
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Per concludere, affrontiamo di petto le diffi-
coltà dell’inglese. In che modo? 

Il tema dello sviluppo della competenza di ascolto 
in una lingua straniera è decisamente ampio e 
complesso, e per quanto un semplice articolo non 
sia sufficiente a trattarlo in maniera esaustiva, si è 
tentato di far luce su alcune regole generali, utili 
per insegnanti di tutti i contesti. 

Con tanto esercizio di speaking. Pronuncia e 
comprensione all’ascolto sono intimamente 
legate. I bambini che sanno come pronunciare 
le parole interiorizzano più facilmente le re-
gole implicite che li aiuteranno a prendere di-
mestichezza con la lingua. 
Imparando a discriminare tra loro i suoni si-
mili, o quelli che in italiano non esistono (un 
suggerimento: proponiamo dei giochi per di-
stinguere /t/ da /th/ o /s/ da /z/). Per 
esempio, possiamo approfondire la divertente 
differenza che passa tra tanks (carri armati) a 
thanks (grazie) oppure quella tra send (con la 
/s/ sibilante) e pose (con la /z/). 
Ascoltando più volte le parole, cercando di 
attirare l’attenzione degli alunni sulle vocali, 
che probabilmente all’inizio faranno fatica a 
riconoscere in maniera completa. Sensibiliz-
ziamoli rispetto alla durata del suono vocalico 
(che ha valore distintivo in inglese: pensiamo 
alla differenza tra sheep e ship!). 
Proponendo esercizi di consapevolezza fo-
nologica, come l’identificazione del suono ini-
ziale, finale e centrale di una parola ascoltata 
e non letta. 

• 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
•

Spiegando il connected speech con esempi facili, 
alla portata degli alunni. Un buon modo può es-
sere far ascoltare loro alcune frasi, allenandoli a 
indovinare il numero di parole che sentono: que-
sto li abituerà a scansionare la frase e non seguire 
solo il groviglio di suoni che percepiscono.

• 
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Tra gli elementi più magici del Natale per i bambini c’è 
senza dubbio l’albero decorato a festa. Questo si presta 
moltissimo alla didattica per l’infanzia, poiché permette 
di concentrarsi su un contenuto facilmente individuabile 
e di stimolare l’apprendimento della lingua straniera 
grazie alla creatività.  
 
Iniziamo a decorare!

Iniziamo la lezione effettuando il ripasso di colori 
e numeri. Per questo ci aiuteremo con delle 
flashcard a tema natalizio: in ciascuna è raffigurato 
un albero di Natale con un determinato numero di 
decorazioni e l’indicazione quantitativa o il 
dettaglio del colore. Mostriamole ai bambini 
illustrandone il contenuto, e ripetendo l’operazione 
più volte se necessario. 
 
Stampiamo due copie del set e proponiamo un 
memory game in classe: i bambini dovranno voltare 
due card alla volta e, se sono uguali, dovranno 
lasciarle scoperte sul banco. Quando invece le card 
non coincidono dovranno riporle di nuovo a 
«faccia in giù» e continuare il gioco.  
Vince il bambino che colleziona più coppie di card. 

One, two… Christmas tree!

  

 

STEP
01
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STEP
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STEP
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STEP
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STEP
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STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Play

Scarica le flashcard One, two... 
Christmas tree!

  
 

 
 
 

  
 

Comprende il lessico legato a numeri, 
colori ed elementi chiave del Natale 
Sa recepire correttamente istruzioni 
e semplici descrizioni 

Numbers (1-10) and colours 
Lessico legato alle decorazioni natalizie 

Obiettivi di apprendimento

Argomenti linguistici

Quando il bambino pesca due card identiche, non 
limitiamoci a chiedere la quantità di decorazioni 
presenti: approfittiamone per farlo anche 
esercitare con la produzione orale, spronandolo a 
nominare i colori delle Christmas tree baubles.

THERE ARE 

TWO BAUBLES: 

RED AND YELLOW! 

https://www.londonteach.it/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ON-TWO...-CHRISTMAS-TREE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ON-TWO...-CHRISTMAS-TREE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ON-TWO...-CHRISTMAS-TREE.pdf
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STEP
09

STEP
10

Make

Successivamente realizziamo una simpatica craft. 
Distribuiamo a ogni bambino una copia dell’al-
bero di Natale da decorare e chiediamo loro di 
colorarlo di verde. In alternativa, prepariamo in 
anticipo delle basi di cartoncino a forma di albero. 
Possiamo declinare l’attività nella maniera che più 
si adatta alle esigenze della classe e alle risorse a 
disposizione: possiamo chiamare, per esempio, un 
bambino a disegnare alla lavagna o far lavorare gli 
alunni a coppie o in piccoli gruppi.

Scarica la scheda Decorate your tree.

Si comincia! Passiamo tra i banchi e chiediamo a 
un bambino alla volta di estrarre due carte dal 
mazzo, per avere le indicazioni utili a decorare 
il proprio albero. 
 
Leggiamo noi le istruzioni a voce alta e por-
giamo all’alunno il recipiente con le palline colo-
rate, facendo attenzione che prelevi quelle giuste. 
Una volta completato il lavoro per tutti, lasciamo 
alcuni minuti a disposizione degli alunni per incol-
lare le palline all’albero, disponendole a piacere e 
utilizzando la colla vinilica.   
 
Una volta conclusa l’attività, chiediamo a ciascun 
bambino il numero e il colore delle palline pre-
senti sul suo albero: 
How many decorations are there on your Christmas 
tree? What colour are they?

Fotocopiamo e ritagliamo anche le carte conte-
nenti le istruzioni, formando un mazzo da cui gli 
alunni andranno a pescare. Prepariamo le nostre 
palline decorative tagliando tanti pezzetti di carta 
velina nei sei colori indicati dalle flashcard, che 
appallottoleremo riunendole in un recipiente. 
Mettiamo a disposizione dei bambini anche dei 
piattini o vasetti riempiti di colla vinilica. 
 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/DECORATE-YOUR-TREE.pdf


Scarica le coloring pages Which 
Christmas Tree?

L’attività è molto semplice: ciascuna scheda 
presenta due alberi da colorare, con un diverso 
numero di palline. Descriveremo ai bambini uno 
dei due alberi con una semplice frase che 
identifichi, appunto, la quantità di palline 
presenti. Una volta individuato l’albero giusto, 
diciamo ai bambini quali colori utilizzare per 
decorare le baubles. 
 
Possiamo modulare l’attività in base al livello 
della classe (utilizzando un unico colore o più 
colori) oppure prevedere un ordine di difficoltà 
crescente di round in round. Ecco un esempio: 
 
My Christmas tree has seven baubles. 
Which one is it? 
 
Four baubles are red, three baubles are yellow. 
Colour them! 
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Distribuiamo a ciascuno una versione delle 
coloring pages: sono presenti quattro diverse 
alternative, in modo che gli alunni possano 
lavorare in autonomia oppure a squadre. 
Possiamo anche organizzare una simpatica sfida a 
punti tra le squadre, per stimolare l’attenzione. 
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MY CHRISTMAS TREE 

HAS SEVEN BAUBLES. 

WHICH ONE IS IT?  

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHICH_CHRISTMAS-TREE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHICH_CHRISTMAS-TREE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHICH_CHRISTMAS-TREE.pdf


Concludiamo con un’attività leggera e…
sporcandoci le mani. 
 
Prepariamo un layout a forma di albero di Na-
tale di grande formato. Possiamo utilizzare un  
cartoncino, oppure ricavare tre o quattro 
triangoli di grandezza crescente da fogli di 
giornale da comporre insieme ai bambini, 
partendo con il più grande alla base fino ad 
arrivare al più piccolo in cima. Prepariamo anche 
dei piatti di carta con le tempere nei colori sin 
qui trattati: red, pink, yellow, blue, green e orange. 
 
Dividiamo gli alunni a coppie e facciamoli disporre 
in fila davanti all’albero spoglio.  
Anche in questo caso possiamo valutare, a seconda 
del livello della classe, come improntare l’attività. 
 
Se vogliamo focalizzarci sulle abilità di ascolto 
e comprensione, proviamo in questo modo: 
sussurriamo all’orecchio di uno dei due bambini 
la frase con l’istruzione da ripetere al compagno: 
My Christmas decoration is… blue! 

 
Il bambino dovrà ripeterla correttamente, e il 
compagno dovrà intingere la mano nel colore 
esatto e lasciare un’impronta − la decorazione! − 
nel punto che preferisce. 

Se invece preferiamo che siano i bambini a 
comporre la frase, lasciamo che il primo 
bambino scelga da solo che colore utilizzare e lo 
annunci al compagno. Al contrario, possiamo 
lasciare che il secondo bambino utilizzi un colore 
a piacere, che sarà l’altro a dover indicare 
correttamente. 
 
Possiamo anche pensare a una variazione in stile 
Simon Says... facendo giocare i bambini 
individualmente: mettiamo a disposizione la metà 
dei colori, e «chiamiamone» uno. 
 
Simon says… green! 
 
Se il colore è fra quelli a disposizione, il bambino 
dovrà utilizzarlo per decorare l’albero, altrimenti 
dovrà passare il turno senza fare nulla. 
 
Grazie a questi semplici giochi entreremo a 
pieno nell’atmosfera del Natale, per una 
lezione… so magical.
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Che bella cosa, il desiderio! È il terreno della fantasia 
per i nostri bambini, e ci dà l’occasione di fare una 
piccola incursione nelle loro menti, per sapere che cosa 
amano, che cosa li rende felici.  
Accompagnamoli dunque in questa esplorazione 
offrendo loro le parole inglesi per dare un nome ai propri 
desideri… in un soffio.

L’immagine più comune del «desiderio» è legata a 
un soffio di fiato: spegnere le candeline su una 
torta di compleanno o scovare un Tarassaco in un 
prato e spogliarlo delle sue «piumette». 
Sarà proprio quest’ultima immagine ad 
accompagnarci nella lezione. Iniziamo dunque 
fornendo a ciascun bambino una copia della 
scheda Connect the dandelion. 
 
 
 
Che cos’è l’oggetto misterioso che la bambina 
raffigurata tiene in mano? Per scoprirlo ripassiamo 
prima i numeri in inglese, scrivendo via via le cifre 
alla lavagna, in ordine crescente, per facilitare 
l’associazione da parte dei bambini. Aiutiamoci 
con le flashcard Numbers a tema «dinosauri» 
disponibili sul portale London Teach. 
 
 
 
 
 

A field of wishes

 Associare le cifre ai corrispondenti numeri inglesi 
 Ripetere semplici frasi  
 Memorizzare il lessico fornito dall’insegnante 

 Numeri da 1 a 10 
 Lessico legato agli elementi naturali e al desiderio 
 Frasi dichiarative 
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Scarica la scheda Connect the dandelion.

Obiettivi di apprendimento

Argomenti linguistici

A questo punto, chiediamo ai bambini di unire i 
puntini seguendo l’ordine crescente delle cifre. 
Svolgiamo tutti insieme l’attività, ripetendo di 
nuovo i numeri man mano che tracciamo le linee. 
 
Cosa abbiamo ottenuto?  
A dandelion! 
Spieghiamo l’usanza ai bambini: 
When you find a dandelion, make a wish and blow! 
  
Per rafforzare l’associazione tra termine e 
concetto, mostriamo ai bambini delle immagini o 
un video in slow motion del dente di leone, oppure 
portiamone direttamente uno in classe se 
riusciamo a reperirlo.

Scarica le Numbers flashcards.

Clicca per vedere il video del dandelion

https://www.londonteach.it/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CONNECT-THE-DANDELION.pdf
https://www.londonteach.it/teacher-resources/numbers/
https://www.youtube.com/watch?v=8j5jSsfcNk0
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Mettiamo i bambini all’opera! Distribuiamo a 
ciascuno una copia della scheda Draw a wish, 
e annunciamo: 
Look! We found three dandelions! 
You can make three wishes. 
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Eseguiamo ora una craft che ci servirà durante l’at-
tività successiva. 
 
Dividiamo i bambini in tre gruppi e forniamo a 
ciascuno una fascetta di cartoncino bianco della 
lunghezza necessaria a creare una coroncina da in-
dossare sulla testa. La fascetta sarà la base del no-
stro copricapo da dente di leone. 
Come creare le piumette bianche che vengono 
soffiate via in cambio di un desiderio?  
Con creatività e materiali facilmente reperibili! 
Possiamo incollare alla fascetta, con la colla vini-
lica, dei cotton fiock, delle strisce di carta di gior-
nale o di altro tipo, o ancora dei batuffoli di 
cotone: qualunque materiale la nostra fantasia ci 
suggerisca, purché di colore bianco e dalla consi-
stenza «leggera». Quando ogni gruppo avrà co-
struito la propria personale fascetta da dandelion, 
leggiamo la filastrocca Make a wish!
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Scarica la scheda Draw a wish.

Chiediamo loro di disegnare tre desideri, uno al-
l’interno di ciascun dente di leone. Basterà raffigu-
rare un semplice elemento. 
Lasciamo tutto il tempo che serve, poi invitiamo 
ogni bambino ad alzarsi in piedi e mostrarci i suoi 
tre desideri. Saremo noi a fornire, dove necessario, 
il nome inglese dell’elemento illustrato, ma la-
sciamo che siano loro a ricordare le parole già note: 
i nomi di alcuni animali, o giochi, per esempio. 
Cerchiamo di fare economia di tempo: man mano 
che i desideri vengono nominati, chiediamo al 
resto dei bambini se sono presenti anche nella loro 
scheda: 
Do you have this wish too? 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/DRAW-A-WISH.pdf


Make a wish! 
 
Close your eyes, 
 
dream, dream, dream… 
 
Close your eyes and make a wish! 
 
 
Close your eyes, 
 
blow, blow, blow… 
 
Close your eyes and make a wish! 
 
 
Close your eyes, 
 
blow and dream… 
 
Close your eyes and make a wish! 
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Tempo di desideri! Spieghiamo ai bambini che la 
classe diventerà un vero e proprio campo dei de-
sideri: a field of wishes.  
 
Affidiamo a tre bambini il ruolo del dandelion 
(realizzeremo più round per dare a tutti la possibilità 
di indossare il magico cappello). Lasciamo che i tre 
bambini con il copricapo da dente di leone si 
dispongano casualmente per la stanza.  
 
Un bambino alla volta dovrà muoversi per il 
campo e, appena incontrerà un dente di leone, 
tutti gli altri dovranno cantargli in coro:  
Make a wish! Make a wish! 
 
Il bambino dovrà allora ripetere uno dei tre 
elementi che aveva disegnato nella scheda Draw a 
wish nell’attività precedente, ricordandone 
correttamente il nome inglese.  
 
Una volta espresso il desiderio, i compagni lo 
esorteranno: 
Blow on the dandelion!  
 
Il bambino nel ruolo del dandelion dovrà a questo 
punto dire:  
I can make your wish come true!  
 
Insceniamo una prima volta l’attività svolgendola 
noi stessi insieme ai bambini, e ripetendo più volte 
le frasi per fissarle nella memoria.  
 
A questo punto non ci resta che giocare, e 
desiderare! Con la speranza che ogni sogno dei 
nostri piccoli alunni un giorno si avveri.
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Osserva e completa.

Look and complete.

CROSSWORD

1

2

3

4

5

1
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4
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PRIMARIA
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THE ODD ONE OUT

Osserva e segna l’intruso con una X.

Look and tick the odd one out.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

INFANZIA
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Osserva e completa: ciascun disegno deve apparire in ogni riga.

Look and complete: each picture must be present on each line.

SUDOKU

GAME ON    2021

INFANZIA
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WORD PUZZLE

Trova e cerchia nel riquadro le parole della lista: possono essere 
scritte come indicato dalla direzione delle frecce.

Find and cross out all the listed words. 
The words may go horizontally, vertically, diagonally, backwards.

2021     GAME ON

PRIMARIA
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Tra i personaggi essenziali della tradizione natalizia 
ci sono le renne di Babbo Natale. Originariamente 
otto, ciascuna con la propria personalità distintiva, 
negli anni al comparto si è aggiunto Rudolph, un 
aiutante tutto speciale e riconoscibile dal caratteristico 
naso rosso. Facciamo conoscere ai nostri alunni questi 
nuovi amici, e giochiamo insieme a loro! 

A red nosed friend
Obiettivi di apprendimento

  
 

 
 

Saper contare il numero di elementi all’interno di 
un gruppo 
Associare un nome a una descrizione 
Riconoscere le parti del corpo e i relativi colori 

 

  
 
 
 
 

Numbers (1-9) 
Body parts 
Christmas Vocabulary 
Which one? 
Colours

Argomenti linguistici

https://www.londonteach.it/
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Iniziamo stuzzicando la curiosità dei bambini sulla 
figura di Babbo Natale. Facciamo qualche sem-
plice domanda per ricostruire il personaggio: 
Who is Santa? What does he do? Where does he live? 
Dirottiamo il discorso sui personaggi che saranno 
protagonisti della lezione: the reindeers, le renne. 
Mostriamo alla classe l’immagine Santa’s Sleigh e 
chiediamo ai bambini di notarne i dettagli, focaliz-
zandoci via via sulle quantità: 
How many reindeers are there? 
Man mano che i bambini contano, presentiamo la 
relativa flashcard numerata iniziando a indicare le 
renne più vicine all’immagine di Babbo Natale e 
leggendo a voce alta il loro nome. Continuiamo 
fino ad arrivare al numero 9, la renna Rudolph! 
 
Disponiamo disegno e flashcard in modo che siano 
ben visibili ai bambini e domandiamo: 
Which is the odd one out? Name the difference. 
Questo ci servirà a porre in evidenza il dettaglio 
del naso rosso di Rudolph, su cui saranno incen-
trate le prossime attività.
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Scarica i materiali Santa’s Sleigh.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/A-red-nosed-friend.pdf
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Proseguiamo concentrandoci sulle nove renne di 
Babbo Natale. Distribuiamo a ciascun bambino 
una pagina a caso della Coloureindeers, la scheda 
da colorare su cui è raffigurata una renna. Sono 
disponibili nove diverse varianti, una per ciascun 
aiutante di Babbo Natale. 
Diciamo ai bambini di colorare la propria scheda 
escludendo, per il momento, il naso. Lasciamo alla 
classe il tempo necessario, e nel frattempo sce-
gliamo tra le varianti quale disegno rappresenta 
ciascuna renna.  
In base al livello della classe, identifichiamo un par-
ticolare del disegno che sia per loro riconoscibile 
una volta comunicato in lingua inglese. Dalle no-
stre indicazioni, infatti, i bambini dovranno com-
pletare la propria scheda.

Passiamo in rassegna per prime le otto renne dal 
naso marrone. Per esempio, diciamo: 
Prancer runs and smiles. His left leg is up! Prancer’s 
nose is brown. 
Tutti i bambini con la scheda corrispondente do-
vranno colorare il naso della renna in marrone. 
Arriviamo infine a descrivere la renna Rudolph, e 
il suo caratteristico red nose! Se il livello della classe 
lo consente, aiutiamo anche i bambini a scrivere 
il nome della propria renna sotto il disegno. 

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Colour

Scarica le Coloureindeers.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/COLOUREINDEERS.pdf
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Play

Concludiamo la lezione con un gioco. Stampiamo 
la scheda Pin the nose on Rudolph, se possibile in 
formato A3. In alternativa, possiamo replicare a 
mano il disegno su un cartoncino grande. 
Ricaviamo la sagoma del muso di Rudolph e il 
naso rosso, uno per ogni bambino, che possiamo 
anche sostituire con un pompon o una pallina di 
carta, magari riciclando degli scarti. 
Applichiamo del nastro biadesivo sul naso della sa-
goma di Rudolph e sul retro del naso rosso distri-
buito a ciascun bambino. 

Procuriamoci una benda e facciamo disporre i 
bambini in fila indiana di fronte al muso di 
Rudolph, che avremo nel frattempo appeso a una 
parete all’incirca alla loro altezza. 
Spieghiamo ai bambini l’attività: la classe canterà 
Pin, pin, pin the nose on Rudolph mentre il bam-
bino in cima alla fila, bendato, dovrà applicare il 
naso cercando di indovinare la corretta posizione 
sul cartellone. 
Il gioco è sicura fonte di risate, e ci aiuterà a chiu-
dere con leggerezza la giornata.  
Se c’è tempo, possiamo approfittarne per ripas-
sare il nome inglese delle varie parti del volto, 
andando a vedere vicino a cosa sono stati collocati 
i «nasi sbagliati» di Rudolph. 
Rudolph’s red nose is on the eye!

Salutiamo le nostre renne, devono sbrigarsi a tor-
nare al Polo Nord se vogliono arrivare in tempo 
per le consegne natalizie! 
Bye-bye, reindeers!

Scarica i materiali per il gioco Pin the 
nose on Rudolph.
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https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/PIN-THE-NOSE-ON-RUDOLPH.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/PIN-THE-NOSE-ON-RUDOLPH.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/PIN-THE-NOSE-ON-RUDOLPH.pdf
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Il desiderio è una componente fondamentale 
dell’infanzia, e senza dubbio il periodo natalizio rende 
i nostri bambini sempre più inclini a desiderare. 
Canalizziamo allora questa attitudine in una lezione 
dal respiro magico… e chissà che qualcosa non si avveri! 

Iniziamo preparando un’atmosfera da sogno per la 
nostra lezione. Una delle immagini più di frequente 
associate al desiderio è quella della stella. Abbelliamo 
allora le pareti dell’aula con un kit di stelline glow 
in the dark, facilmente reperibili in commercio. 
Mettiamone da parte tredici che decoreremo con 
una lettera sulla parte frontale: disponiamole 
affiancate sul piano di lavoro scrivendo la frase 
Happy New Year!  
 
Dopodiché, voltiamole in sequenza mantenendo 
l’ordine orizzontale, e scriviamo (utilizzando se 
possibile un colore diverso, per distinguere le due 
scritte) Wish upon a star. 
 
Disponiamo queste stelle in ordine casuale per la 
stanza, facendo attenzione a posizionarle dal lato 
della prima scritta. Quando i bambini entreranno in 
classe, spegniamo le luci e chiediamo loro di rintrac-
ciare tutte le stelle contenenti una lettera. 
 

Wish upon a star
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Obiettivi di apprendimento
  
 
 

Ricostruire parole ed espressioni 
Trascrivere parole date 
Listening: comprendere e mimare un contenuto 

Argomenti linguistici
  
 

 

Espressioni inerenti alle festività 
Vocabulary su vita quotidiana e desiderio

https://www.londonteach.it/
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Fissiamo alla lavagna uno spago con tredici 
mollette, poi chiediamo ai bambini di riordinare le 
lettere per comporre un misterioso wish. 
Domandiamo: 
What do we wish for at this time of the… year?

Se necessario, aiutiamo i bambini indicando loro 
il numero di parole, le lettere contenute in 
ciascuna parola, e la lettera iniziale e quella finale 
della frase. Spieghiamo ai bambini che, ora che 
l’anno solare volge al termine, in lingua inglese ci 
si augura a vicenda che quello a venire sia positivo 
utilizzando questa espressione.

Una volta ricomposta l’espressione Happy New Year!, 
giriamo ciascuna lettera per rivelare una nuova frase: 
ecco comparire, quindi, Wish upon a star. 
Spieghiamo ai bambini l’usanza in lingua inglese: 
When you see a shooting star, close your eyes and 
make a wish! 

Ecco quindi il motivo della nostra classe stellata! 
Ma sta per arrivare una vera stella cadente. 
Prepariamola in anticipo: ritagliamo una stella da 
un cartoncino giallo o dorato e incolliamola 
all’estremità di un bastoncino. Completiamo 
l’opera fissando anche delle strisce ricavate da un 
rotolo di nastro dorato. 
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Se i materiali per la lezione non sono per noi di 
facile reperibilità, utilizziamo del cartoncino 
colorato da cui ricavare le varie stelle necessarie 
per svolgere l’attività. 
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Tutto questo parlare di desideri… ma cosa 
desiderano davvero i nostri alunni? 
Distribuiamo a ciascuno una copia della scheda 
operativa Make a wish e spieghiamo la consegna: 
all’interno della stella dovranno disegnare un de-
siderio per l’anno a venire. 

Lasciamo una decina di minuti per completare il 
compito e poi passiamo fra i banchi, aiutando i 
bambini a individuare la parola-chiave inglese 
per descrivere quanto illustrato, e scrivendo se 
necessario i termini alla lavagna. 
 
Per consolidare il lessico, chiediamo poi a ciascun 
bambino di scrivere, nell’apposito spazio sotto la 
stella il nome inglese del desiderio che ha appena 
disegnato al suo interno. 
 
Infine, passiamo tra i banchi reggendo una wish 
box che potremo realizzare con una vecchia 
scatola da scarpe. Personalizziamola indicando 
l’anno quasi concluso e chiediamo ai bambini di 
inserire al suo interno la scheda Make a wish con 
il proprio desiderio: la apriremo tra un anno per 
scoprire se i desideri si sono realizzati!

Scarica la scheda Make a wish.

Con la nostra stella cadente in mano, recitiamo: 
 
When you see a shooting star, 
close your eyes and make a wish! 
 
Contestualmente agitiamo la stella davanti a noi e 
chiudiamo prontamente gli occhi fingendo di 
esprimere un desiderio. Ripetiamo l’esercizio 
passando per la classe e assicurandoci che i 
bambini abbiano compreso. 
 
Concludiamo l’attività con una canzone. 
Proiettiamo in classe il video «Star light, star 
bright» disponibile su YouTube, mostrando una 
prima volta il filmato alla classe e poi cantando 
tutti insieme il brano.

Clicca qui per vedere il video della  
canzone Star Light, Star Bright 
by Super Simple Songs.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/MAKE-A-WISH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OWip7yvXukI
https://www.youtube.com/watch?v=OWip7yvXukI
https://www.youtube.com/watch?v=OWip7yvXukI
https://www.youtube.com/watch?v=OWip7yvXukI
https://www.youtube.com/watch?v=OWip7yvXukI
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A questo punto tutti i bambini dovranno iniziare 
a fingersi gatti e aggirarsi per la stanza! 
 
L’attività si presta a tante declinazioni fantasiose: 
giochiamo con parole simili tra loro come in 
questo caso, o con falsi amici, per verificare la 
comprensione dei bambini. 
In questo modo metteremo alla prova le 
conoscenze pregresse degli alunni e potremo 
ripassare varie categorie, come animals, toys, family 
(può rivelarsi divertente l’interpretazione di un 
grandad, per esempio), means of  transport, e così via. 
 
Lo sbaglio diventerà fonte di belle risate, e 
questo faciliterà il ricordo da parte di tutti i 
bambini. Questa simpatica conclusione può essere 
anche un modo leggero per congedare i bambini 
prima della pausa natalizia: 
 
Wish, wish, wish upon a star, I wish… 
you happy holidays!

Concludiamo la lezione con un gioco di movi-
mento. Portiamo in classe una misteriosa wish 
box, fingiamo che all’interno ci siano i nostri 
desideri dell’anno precedente e spieghiamo ai 
bambini che stiamo per scoprire se questi desideri 
si sono realizzati. L’attività è un gioco di TPR… 
un po’ speciale! Abbiamo desiderato che la classe 
si riempisse di animali e strani oggetti. Chissà se 
abbiamo avuto fortuna! 
 
Prepariamo in anticipo la wish box riempiendola con 
almeno dieci flashcard facilmente «mimabili». A 
noi la scelta degli elementi da inserire: possiamo 
realizzare da soli le carte oppure attingere dalla 
sezione «Risorse didattiche» del portale London 
Teach. Estraendo ciascuna carta ne illustreremo il 
contenuto alla classe, che dovrà mimarlo. 
 
Tiriamo fuori una carta dalla scatola, per esempio 
una flashcard raffigurante un gatto, e diciamo: 
Wish, wish, wish upon a star. I wish my class was 
full of... cats!  
 

https://www.londonteach.it/risorse-per-gli-insegnanti/
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L’avvicinamento al Natale è vissuto dai nostri bambini 
con vero e proprio fermento: le luci che si accendono, i 
segni della festa disseminati ovunque, l’arrivo 
imminente di Babbo Natale.  
Facciamo tesoro allora di questo clima di anticipazione 
per proporre un vero e proprio conto alla rovescia, un 
piccolo rito divertente da fare in classe ogni mattina e 
che potremo avviare in qualsiasi momento del mese di 
dicembre, grazie a materiali versatili e creativi.

Prepariamo una piccola bacheca con tutto il 
necessario per effettuare il conto alla rovescia 
durante il mese di dicembre. Possiamo far 
partire il countdown in qualsiasi momento e 
scegliere se utilizzare come obiettivo finale il 
giorno di Natale oppure l’ultimo giorno di 
scuola prima delle vacanze. 
 
L’attività quotidiana sarà molto semplice: 
chiediamo ai nostri bambini di aggiornare il con-
teggio sul contatore degli allegati scaricabili 
forniti di seguito. Possiamo chiamare ogni giorno 
un bambino diverso alla cattedra, estrarre a sorte 
o far venire gli alunni volontari. 

Christmas countdown
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Count

Obiettivi di apprendimento
  
 
 

 
 

Apprendere e ripetere frasi standardizzate 
Saper rispondere a semplici interrogativi 
Contare in lingua inglese 

Argomenti linguistici
  
 
 

 

Numbers (1-24) 
Frasi interrogative e affermative 
Vocabulary legato al Natale

https://www.londonteach.it/
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Prepariamo il contatore stampandolo e 
incollandolo a un supporto rigido, affiancato da un 
sacchettino contenente tutti i numeri 
(stampiamone  due copie, così da poter comporre 
anche i numeri a due cifre). I numeri possono 
essere affissi al contatore in molti modi, a seconda 
di quel che abbiamo a disposizione, come del 
velcro o delle mollette. 
 
Chiediamo al bambino: 
What day is it today? 
How many days are there until Christmas? 
 
Invitiamo i bambini a risponderci in inglese e ad 
aggiornare il contatore: la ripetizione quoti-
diana aiuterà gli alunni a fissare la struttura di 
domanda e risposta, e a esercitarsi sui numeri in 
ordine decrescente. 

Il bambino chiamato alla lavagna non ha solo que-
sto compito, ma si è guadagnato anche la possibi-
lità di giocare! Prepariamo in anticipo una copia 
del tabellone (possibilmente in formato A3) e del 
dado fotocopiabile da assemblare. Come pedina, 
utilizziamo un qualsiasi oggetto presente in classe.  
 
L’attività rievoca il classico gioco dell’oca ed è 
molto semplice: lanciando il dado il bambino 
otterrà un punteggio da 1 a 6, che dovrà 
esprimere a parole: I got… four! Potrà così muo-
vere la pedina avanzando di tante caselle 
quante ne indica il punteggio. 
 
Ogni giorno il gioco riprende dal punto in cui la 
pedina si è fermata il giorno precedente, poiché 
anche raggiungendo l’arrivo si viene rispediti al 
punto di partenza (ma solo dopo aver ricevuto un 
premio a discrezione dell’insegnante: un oggetto 
scolastico, un bonus o… niente compiti per casa!).
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Scarica il Christmas Countdown.

Scarica il Christmas Board Game e il 
dado fotocopiabile.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS-COUNTDOWN.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS_BOARD-GAME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS_BOARD-GAME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS_BOARD-GAME.pdf
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È giunta l’ora di mettersi alla prova! 
A ciascuna casella corrisponde un esercizio, fra 
diverse tipologie possibili: 
− quiz, che contiene una domanda che 

l’insegnante dovrà leggere da una delle 
card fotocopiabili; 

− tongue twister, uno scioglilingua che il 
bambino dovrà ripetere correttamente; 

−  carol, una canzoncina di Natale che tutta la 
classe dovrà cantare; 

− draw, in cui al bambino sarà chiesto di dise-
gnare uno specifico elemento natalizio. 

 
Ma attenzione, alcune caselle ci ingannano! In 
corrispondenza di go back ten squares e go back 
to the start, infatti, la pedina dovrà retrocedere 
come indicato. 

Facciamo svolgere l’attività leggendo dalle 
card fotocopiabili, facendo attenzione ad 
accantonare via via quelle già usate per non 
ripetere i contenuti. Se per caso abbiamo già 
esaurito una categoria − per esempio gli 
scioglilingua − chiediamo al bambino di tirare 
nuovamente il dado. 
 
Testiamo il nostro concorrente, e aiutiamolo 
se si trova in difficoltà. Per fissare meglio i 
contenuti di ciascuna giornata, può essere 
utile farli annotare ai bambini in un quaderno 
dedicato, che potranno decorare e che alla fine 
diventerà un vero e proprio vademecum del 
Natale in lingua inglese.
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Make

Dopo aver superato con successo la prova, il 
bambino può finalmente svolgere l’ultimo 
passaggio. Anche Babbo Natale, come noi, deve 
prepararsi alle feste, e la sua barba è decisamente 
troppo lunga! 
 
A ogni giorno del conto alla rovescia ne taglieremo 
un pezzetto dall’illustrazione fotocopiabile che 
appenderemo vicino al tabellone del countdown 
natalizio. A ciascun giorno corrisponde infatti una 
striscia tratteggiata da tagliare via. Per far sì che le 
strisce della barba siano facilmente ritagliabili, 
incolliamo a un supporto rigido solo la parte con il 
viso di Santa Claus, e lasciamo invece il resto della 
barba scendere liberamente verso il basso. 
 
 
 
Mentre il bambino dà la sua sforbiciata, invitiamo 
la classe a recitare la filastrocca che impareremo 

tutti insieme il primo giorno di lezione. È possibile 
scaricare la filastrocca in formato fotocopiabile, da 
distribuire a tutti o allegare al pannello natalizio. 
 
Trim trim trim Santa’s beard, 
let’s get ready for Christmas Eve! 
Grab your scissors, don’t think twice, 
and make sure to be precise! 
Trim trim trim Santa’s beard, 
let’s get ready for Christmas Eve! 
 
 
 
 
Che fare quando raggiungiamo l’ultimo giorno e 
Babbo Natale non ha più la sua lunga barba? 
Scambiamoci tanti auguri per un sereno Natale!Scarica il gioco Trim Santa’s beard.

Scarica la filastrocca Trim trim trim 
Santa’s beard.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/TRIM-SANTAS-BEARD.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/TRIM-TRIM-TRIM-SANTAS-BEARD-RHYME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/TRIM-TRIM-TRIM-SANTAS-BEARD-RHYME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/TRIM-TRIM-TRIM-SANTAS-BEARD-RHYME.pdf
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Help! Babbo Natale è nei guai, ha troppo lavoro! 
Così decide di scrivere ai nostri bambini per richiedere  
il loro aiuto e farli trasformare tutti in dei Santa 
Claus sotto copertura, così che nessuno debba 
rinunciare ai propri regali. 
 
Ready to go? 
Here comes a Secret Santa! 

Secret Santa
Obiettivi di apprendimento

  
 
 

Comprendere informazioni scritte 
Volgere il soggetto di una frase 
Consolidare il lessico di base 

  
 
 

Lessico a discrezione dell’insegnante 
Declinazione di pronomi e verbi 
Reading and listening comprehension

Argomenti linguistici

HELP
  ME

https://www.londonteach.it/
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In preparazione a questa lezione, chiediamo ai bam-
bini di portare in classe una foto che li ritragga a 
mezzobusto. Entriamo in classe e, con aria preoccu-
pata, annunciamo agli alunni il problema: 
 
Children, Christmas is in danger. Santa is very, very 
busy. He sent us a letter. Do you want me to read it? 
 
Leggiamo l’allegato Santa’s Letter che avremo 
precedentemente stampato. Per mantenere la 
magia, tiriamolo fuori da una vera busta da lettere 
o arrotoliamolo come fosse un foglio di pergamena. 
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Listen & Make Nella lettera Babbo Natale ci spiega la que-
stione: troppi impegni, troppi bambini! Deve viag-
giare in tutto il mondo e teme di non riuscire a 
portare a termine le consegne entro la notte di Na-
tale. Chiede l’aiuto della nostra classe per trarsi 
d’impaccio. Ogni alunno dovrà fingersi Santa 
Claus e occuparsi di procurare il regalo a uno dei 
propri compagni. 
 
Class, what do you say? Will you be a Secret Santa? 
 
Alla risposta affermativa dei bambini, distribuiamo 
a ciascuno la sagoma di Secret Santa: dovranno ri-
tagliarla e apporla sulla propria foto. Questo sim-
patico espediente aiuterà i bambini a 
immedesimarsi nella finzione nel corso delle atti-
vità. Appendiamo le foto alla parete o alle finestre, 
utilizzandole come decorazioni natalizie! 

Scarica Santa’s Letter.

Scarica la sagoma Secret Santa.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/SANTAS-LETTER.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/SECRET-SANTA.pdf


36 LET’S GO 
Classe 4a

2021

CLASSE 4a

Step by step

Poiché spetta a noi insegnanti decidere quale gift 
ogni bambino dovrà confezionare per un suo 
compagno, scegliamo oggetti semplici da repe-
rire, che i bambini possano trovare a casa o farsi 
acquistare dai propri genitori per pochi euro o 
anche qualche centesimo: una gomma, un tempe-
rino, un righello... Gli articoli di cancelleria, per 
esempio, sono piccoli doni utili e accessibili a tutti, 
inoltre, avremo la possibilità di ripassare il lessico 
degli school objects. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Diciamo a tutti i bambini di mantenere il segreto 
con gli altri fino alla lezione successiva e... 
vediamo come procedere il giorno della consegna!

In alternativa, possiamo proporre dei regali eco-
friendly fatti con materiali di recupero a costo 
zero: ogni bambino, per esempio, potrebbe 
creare una pallina personalizzata per l’albero 
di Natale del proprio compagno, con i suoi co-
lori preferiti. Lasciamo spazio alla creatività e 
creiamo l’occasione per i bambini di raffor-
zare i legami con i propri compagni, magari 
affidando loro proprio il regalo per il compa-
gno con cui sono meno in confidenza. 
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Scarica il Santa’s Message.

Write

Una volta accettato l’incarico, ciascun bambino ri-
ceverà il proprio biglietto con le istruzioni di 
Babbo Natale e dovrà mettersi all’opera. 
 
Spieghiamo ai bambini che il primo compito di un 
bravo Secret Santa è quello di scrivere il biglietto 
di auguri da consegnare assieme al regalo. Distri-
buiamo allora a ciascun alunno una copia della 
Greeting Card da compilare.  
 
Forniamo ai bambini un esempio: 
Dear [Francesco], here is your [toy car]. 
You were very nice this year. Merry Christmas! 
Santa 
 
Passiamo tra i banchi per monitorare lo svolgi-
mento dell’esercizio e mettiamoci a disposizione 
dei bambini per eventuali dubbi o incertezze. 

Scarica le Greeting Cards fotocopiabili.

Prepariamo in anticipo i materiali per questo se-
condo passaggio. Fotocopiamo la scheda Santa’s 
Message e compiliamo un bigliettino per ciascun 
alunno con le seguenti informazioni, come se 
fosse Babbo Natale stesso ad affidare a ogni bam-
bino questa piccola kindness mission: 
• il nome del bambino che deve procurare il regalo; 
• il nome del compagno destinatario; 
• il dono da procurargli; 
• una croce sulla casella che rispecchia il compor-
tamento del bambino destinatario: was he naughty 
or nice? (Marchiamo nice per tutti i bambini, 
ognuno di loro merita di ricevere un dono!).

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/SANTAS-MESSAGE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/GREETING-CARDS.pdf
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Concludiamo la lezione con lo scambio dei regali! 
Facciamo posizionare tutti i doni al centro della 
classe e, a turno, chiediamo a ciascun bambino di 
cercare il proprio pacco, frugando tra i bigliettini 
e identificando quello con il suo nome.  
 
Lasciamo che legga a voce alta il messaggio di 
Santa Claus (ehm, Secret Santa) e scopra il conte-
nuto del pacchetto. A questo punto chiediamo al 
nostro Babbo Natale in incognito di palesarsi 
così che il bambino possa ringraziarlo. 
Tutte le coppie di bambini dovranno dunque insce-
nare, a turno, il dialogo seguente, sia nel ruolo di 
Secret Santa, sia nel ruolo di destinatario del regalo.  
 
− Who is my Secret Santa? 
−  It’s me! 
− Thank you, Secret Santa! I really liked your gift! 
− You’re welcome! Merry Christmas! 
− Merry Christmas!
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Give & Get

È arrivato il momento di impacchettare i doni! 
Ciascun alunno dovrà inserire il regalo scelto in 
una scatola di cartone, che dovrà poi decorare 
come un pacco natalizio. 
Forniamo ai bambini tutto il necessario: nastrini 
colorati, carta velina o carta riciclata, nastro ade-
sivo, forbici, colla... Secret Santas at work! 
 
Se non abbiamo modo di recuperare abbastanza 
scatole per tutti, scarichiamo il template per co-
struire il Christmas package!
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Scarica il Christmas package.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS-PACKAGE.pdf
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I desideri si avverano… se ci ricordiamo di farli sapere 
a Babbo Natale! Scriviamo tutti insieme la letterina per 
Santa Claus e spediamola: arriverà dritta al Polo Nord. 
Questo lesson plan ci aiuta a esercitare le abilità di 
scrittura e a ripassare un tipo di testo narrativo già 
affrontato dai bambini nel biennio di Scuola Primaria: 
the letter. Armiamoci di penne e colla, si comincia. 

Iniziamo con un momento di conversation: i bam-
bini hanno dei desideri per Natale? Che cosa ri-
guardano, un oggetto o forse un cambiamento? 
Qual è in tutto ciò la funzione di Babbo Natale? 
 
Santa Claus brings us presents. 
We only need to ask him! 
 
A questo punto distribuiamo ai bambini una copia 
della Christmas Wish List: una scheda da compilare 
in cui dovranno esprimere quattro desideri: un 
regalo per sé, uno per la famiglia, uno per il loro 
migliore amico e un altro per il mondo intero. 
Lasciamo ai bambini il tempo di riflettere e scri-
vere le risposte sulla scheda. Passiamo tra i banchi 
e aiutiamo i bambini nel caso ci siano delle parole 
a loro sconosciute.

All I want for Christmas

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Think

Obiettivi di apprendimento
  
 
 

Conoscere e rispettare la struttura di una lettera 
Saper scrivere un semplice testo in autonomia 
Conoscere il lessico inglese legato a un concetto 

  
 

 

Formule standard di letter writing 
Frasi al tempo presente e in prima 
persona singolare 

Argomenti linguistici

Scarica la Christmas Wish List.

https://www.londonteach.it/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WISH-LIST.pdf
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Una volta completato l’esercizio vediamo in-
sieme le risposte date dagli alunni: ci sono dei de-
sideri in comune? 
 
Questo momento ci consentirà di alleggerire il 
momento della correzione inserendola in un con-
testo di condivisione. 
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Write

Questo è un ottimo momento per discutere 
insieme di gentilezza e generosità. Tre regali 
su quattro non sono per sé, ma per altri. Ra-
gioniamo insieme su quale risposta dare al-
l’ultima categoria e chiediamo all’unisono 
un cambiamento per il mondo che abitiamo.

Mettiamoci all’opera! Distribuiamo a ciascun bam-
bino una copia della scheda Dear Santa su cui 
scrivere la propria lettera per esteso, presen-
tando a Babbo Natale i quattro desideri. Possiamo 
fornire una traccia o qualche spunto che serva 
come base per far lavorare gli alunni. Ricordiamo 
ai bambini di dire please e thank you! 
 
Ripassiamo insieme le formule di apertura e 
chiusura e invitiamoli a scrivere la prima versione 
della lettera sul quaderno, per poi correggerla in-
sieme al compagno di banco e trascriverla in bella 
copia. La correzione reciproca è un ottimo stru-
mento a disposizione dell’insegnante, perché in 
questa dinamica i bambini possono condividere 
le conoscenze e sentirsi maggiormente a proprio 
agio di fronte all’errore. 

Scarica il template Dear Santa.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/DEAR-SANTA.pdf
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La lettera andrà pur spedita, altrimenti come farà 
Babbo Natale a sapere tutto? 
 
Distribuiamo quindi a ciascun bambino una sem-
plice busta da lettere bianca che dovranno com-
pilare inserendo sul retro mittente e destinatario, 
con i rispettivi indirizzi. Scriviamo alla lavagna l’in-
dirizzo di Santa Claus, il destinatario, in modo che 
tutti i bambini possano ricopiarlo: 
 
Santa Claus 
North Pole 
Planet Earth 
 
Monitoriamo questi passaggi e ripetiamo l’azione 
con l’indirizzo del mittente. Può essere utile scri-
vere l’indirizzo della scuola alla lavagna, come 
traccia da seguire per trascrivere il proprio indi-
rizzo sulla busta.
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Complete

Passiamo alla parte creativa dell’attività! La busta 
è un po’ spoglia, quindi distribuiamo alla classe 
delle copie dei Christmas Stickers per decorarla. 
 
I bambini potranno dividersi le decorazioni e ab-
bellire la busta bianca, anche utilizzando colori 
e glitter. Infine, chiediamo agli alunni di ripie-
gare in due il foglio della lettera, inserirlo nella 
busta e chiuderla.

Scarica i Christmas Stickers.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/CHRISTMAS-STICKERS.pdf
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Mail

Siamo giunti alla fine! È tempo di spedire! 
 
Prepariamo in anticipo una finta mail box decorando 
una vecchia scatola per le scarpe, usando come co-
lore di sfondo il rosso, tipico sia del Natale sia delle 
cassette delle lettere.  Nella parte anteriore della sca-
tola, ricaviamo un foro in cui i bambini possano in-
serire le proprie buste. 
 
Può essere divertente posizionare la cassetta in un 
punto segreto della scuola, fuori dall’aula, e diri-
gerci tutti insieme a spedire le lettere. 
 
Questo ci consentirà anche di ripassare il nucleo te-
matico giving directions: diamo le indicazioni ai 

bambini, che dovranno essere all’oscuro dell’ubica-
zione della cassetta. 
 
Scopriranno dove si trova, e potranno spedire i pro-
pri desideri, solo se saranno bravi a seguire le istru-
zioni in inglese! 
 
Una volta che le lettere saranno raccolte nella scatola 
consegniamole, se ne abbiamo modo, ai genitori 
degli alunni: così potranno rileggerle in famiglia 
durante le vacanze di Natale e vedere se i desideri 
si sono, almeno in parte, avverati. 
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L’angolo delle storie

Leggere storie in inglese ai bambini è un modo di offrire 
alla classe un’esperienza altamente socializzante che pro-
muove una disposizione positiva verso l’apprendimento. 
«The Elf  on the Shelf: A Christmas Tradition» è un albo 
illustrato scritto in rima, ormai entrato a far parte della 
tradizione americana:  da oltre dieci anni riscuote grande 
successo e consente di sviluppare diverse attività durante 
tutto il periodo che precede il Natale. 
Il racconto acquisisce una valenza pedagogica sfruttando 
il personaggio mediatore del  puppet elfo, che ogni mattina 
sarà nascosto in un posto diverso, porterà sorprese, farà 
dispetti, creerà occasioni di confronto. La notte l’elfo tor-
nerà al Polo Nord per riferire a Babbo Natale i compor-
tamenti corretti e scorretti dei nostri alunni. Grazie a 
questo racconto e al contesto che potremo creare, complice  
anche il piacevole clima natalizio che si respira a scuola 
prima delle vacanze, porremo i bambini di fronte alla 
complessità dell’animo umano e forniremo uno spunto di 
riflessione per introdurre l’insegnamento della lingua in-
glese anche in educazione civica. 

The Elf on the Shelf

Obiettivi di apprendimento
  

 
 
 

 
 

Comprendere il senso di una storia narrata 
in lingua inglese 
Riordinare le sequenze di una storia 
Descrivere la posizione di un oggetto 
all’interno della classe 
Riconoscere e descrivere comportamenti 
corretti e scorretti 
 

Argomenti linguistici

STORY TIME 
L’angolo delle storie

2021

  
 

 
 

Lessico legato al Natale, alla vicenda narrata 
e agli arredi della classe 
Preposizioni di luogo 
Naughty or nice: espressioni relative a  
comportamenti corretti e scorretti 

http://www.jackpotato.it/
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Pre-Storytelling
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Il protagonista di questo racconto è un Elfo Scout 
di Babbo Natale, che durante lo svolgimento delle 
attività verrà adottato dalla classe. Di giorno con-
trollerà che i bambini si comportino bene prima 
del Natale, mentre la notte tornerà al Polo Nord 
attraverso una porticina magica per riferire a Santa 
Claus quello che accade in classe. 
Prima di leggere la storia prepariamo l’aula per 
rendere speciale questo momento. La durata del-
l'attività di storytelling è a discrezione dell’inse-
gnante: può coprire tutto il periodo dell’Avvento, 
o articolarsi in sette lezioni come previsto dai ma-
teriali scaricabili di seguito, accompagnando i 
bambini verso le vacanze natalizie. In ogni caso, 
entro la prima giornata dovremo avere già prepa-
rato, e posizionato accanto all’entrata della classe, 
la porticina fotocopiabile che sarà teatro dell’in-
gresso e dell’uscita dell'Elfo, una sorta di portale 
con il «nostro mondo». 

 
 
 

Entrando in classe osserviamo se qualcuno degli 
alunni nota la novità, e iniziamo a stimolare i 
bambini chiedendo: 
Oh! Class, what is it? 
Do you see anything new? 
Oh, look! There is a small door! 
Where do you think it leads to? 

Facciamo notare ai bambini che questo oggetto 
misterioso potrebbe avere a che fare con il Natale, 
e cerchiamo di rispondere alle loro domande invi-
tandoli a esprimersi in inglese. 
Diamo alcuni indizi: prima di noi è entrato qual-
cuno in classe, passando proprio dalla piccola 
porta… potrebbe trattarsi di un folletto! Invitiamo 
gli alunni a guardarsi intorno e insieme a loro cer-
chiamo tra gli oggetti e gli arredi della classe fino 
a scovare il nostro piccolo amico, che avremo pre-
cedentemente nascosto (il pupazzo dell’elfo è in 
dotazione con il volume della storia). Mostriamo 
curiosità ed entusiasmo, e sarà subito magia!

Un accorgimento per l’inclusività: fissiamo l’elfo 
con del nastro adesivo sotto il banco di un alunno 
poco integrato o che fatica a esporsi. Gli faremo 
vivere un’esperienza positiva: l’elfo avrà scelto 
proprio il suo banco, avrà scelto proprio lui.  

Scarica la North Pole Entryway.

È arrivato il momento di mostrare il libro The Elf 
on the Shelf, di Carol V. Aebersold e Chanda A. Bell. 
Facciamo notare che in copertina è visibile proprio 
un elfo identico al pupazzo appena trovato.  
Spieghiamo che solo leggendo il libro capiranno 
perché l’elfo è qui con noi, proprio oggi.

43

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/NORTH-POLE-ENTRYWAY.pdf
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Leggendo la storia alla classe, cerchiamo di scandire 
bene le parole, soffermiamoci sulle parole e le 
espressioni chiave che racchiudono il senso della 
narrazione, mimiamo il contenuto. Se necessario, 
facciamo una pausa per scrivere i nuovi termini alla 
lavagna e ripetere insieme la pronuncia corretta. 
Una volta conclusa la prima lettura, per 
consolidare al meglio l’apprendimento del nuovo 
lessico proponiamo un’attività di TPR (Total 
Physical Response). Iniziamo a rileggere le parti 
salienti e, quando incontriamo i nuovi termini 
appena appresi, mimiamoli ancora una volta, 
lasciando che siano i bambini a richiamare la 
parola inglese. Leggendo, per esempio, la parola 
awake fingeremo di stiracchiarci e sbadigliare, e 
invece ci accucceremo fingendo di dormire per far 
esclamare agli alunni: while you’re sleeping. 

A questo punto ripercorriamo insieme la storia 
dall’inizio: la lettura avrà un carattere animato, 
e nel ruolo di protagonisti, insieme all’elfo, ci sa-
ranno proprio i bambini. Quando sentiranno pro-
nunciare durante la lettura una delle diverse 
keywords o expressions che abbiamo approfondito, 
dovranno riprodurre l’azione fatta nel corso del-
l’attività di TPR. Questa sarà una valida strategia 
per ottenere l’attenzione della classe, un’immer-
sione nella lettura dove tutti si sentiranno coin-
volti. Prevediamo più letture durante l’arco di 
svolgimento delle attività.
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Reading the story

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Retelling the story

In quest’attività chiederemo agli alunni di rico-
struire il corretto ordine della narrazione a 
partire dalla scheda Storyboard on the shelf, che 
comprende sei immagini e sei frasi che unite 
tra loro corrispondono alle sequenze essenziali 
della narrazione.

Per rendere l’esecuzione del compito meno com-
plessa è bene leggere ancora una volta la storia. 
Chiediamo quindi agli alunni di disporsi in cer-
chio: questo setting del gruppo classe ci consentirà 
di mostrare al meglio il testo e le immagini, così 
da agevolare la comprensione.  
Una volta completato l’esercizio procederemo alla 
correzione insieme a tutta la classe, preparando 
uno storyboard corretto e colorato che potremo, 
volendo, plastificare e affiggere in aula. 
Distribuiamo poi a ciascun alunno una copia della 
scheda didattica Comprehension on the Elf, che con-
tiene alcuni esercizi per la verifica di compren-
sione del racconto.

Per uno svolgimento ottimale dell’attività, divi-
diamo i bambini a coppie. Dopo aver distribuito la 
scheda, spieghiamo loro che a ogni immagine andrà 
associata la frase corrispondente, e il tassello andrà 
poi incollato sulla mensola nell’ordine corretto. 
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Scarica i materiali per lo Storyboard  
on the shelf.

Scarica la scheda didattica 
Comprehension on the Elf.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/STORYBOARD-ON-THE-SHELF.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/STORYBOARD-ON-THE-SHELF.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/STORYBOARD-ON-THE-SHELF.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/COMPREHENSION-ON-THE-ELF.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/COMPREHENSION-ON-THE-ELF.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/COMPREHENSION-ON-THE-ELF.pdf
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Questa fase di post-storytelling prevede infatti la 
compilazione di un calendario relativo alla col-
locazione quotidiana dell’elfo. Dopo essere en-
trati a scuola i nostri alunni dovranno darsi da fare 
per trovarlo, e una volta recuperatolo avranno il 
compito di annotarne la collocazione sul calenda-
rio, all’interno della casella corrispondente. 
Se necessario possiamo offrire un aiuto ai bambini 
fornendo loro anche i talloncini precompilati da in-
collare, ma nulla vieta di seguire invece la nostra fan-
tasia nel trovare posti curiosi in cui piazzare l’elfo, e 
lasciare che i bambini richiamino autonomamente 
l’espressione adeguata per descriverne la posizione. 
 
L’attività ci offre un’occasione di apprendimento 
stimolante e quotidiana in lingua inglese. 
Per rendere la presenza dell’elfo trasversale e in-
terdisciplinare chiediamo la collaborazione dei no-
stri colleghi, che potranno usare il puppet anche 
per introdurre un esperimento di scienze, o un 
gioco di matematica. 

Per il periodo che sceglieremo di dedicare all’atti-
vità (che in questo caso è declinata nell’arco di 
sette lezioni, ma che possiamo volendo estendere 
a tutto il periodo dell’Avvento coinvolgendo i col-
leghi delle altre discipline) dovremo aprire ogni le-
zione con una sorta di caccia al tesoro… o 
meglio, all’elfo! Posizioniamolo ogni volta in un 
punto diverso, seguendo le indicazioni presenti sui 
materiali scaricabili di seguito o ideando nuovi e 
fantasiosi nascondigli.

Gli alunni dovranno trovare l’elfo in classe per al-
meno sette giorni: sarà un lavoro impegnativo or-
ganizzarsi per stupire i nostri alunni ogni mattina, 
ma la gioia e l’entusiasmo della classe saranno lo 
stimolo più grande per essere costanti. 
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Post-Storytelling

STORY TIME 
L’angolo delle storie

Story
TIME

StoryStory
TIMETIMEStory

TIME

StoryStory
TIMETIME

L’angolo delle storie

Scarica l’Elf placement calendar.

Data la grande diffusione di questa usanza, in 
rete sono disponibili moltissimi spunti sulle 
modalità di collocazione dell’elfo. Il libro di-
spone di una pagina Facebook ufficiale, e in 
alternativa possiamo consultare l’hashtag In-
stagram #elfontheshelf.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ELF-PLACEMENT-CALENDAR.pdf
https://www.facebook.com/elfontheshelf
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La storia consente diversi spunti di riflessione: è in-
dubbio che nel contesto scolastico sia un buon con-
duttore per promuovere l’importanza di tenere 
comportamenti corretti. Ricordiamo ai bambini 
che l’elfo si trova in classe proprio per monitorare 
le loro azioni, e riferire a Santa Claus se sono stati 
bravi. La presenza del pupazzo è un monito co-
stante sulle azioni dei bambini, e l’insegnante non 
sarà più il solo a osservare ciò che accade all’in-
terno della scuola, ma potrà contare sull’aiuto 
dell’elfo e di Babbo Natale! 
Questa è l'occasione giusta per sottolineare quanto sia 
importante essere gentili e rispettosi ogni giorno, non 
soltanto a Natale. Proponiamo dunque un lavoro di 
gruppo che sarà ultimato con la realizzazione di un 
poster di classe, intitolato Naughty or Nice. 
Dividiamo la classe in piccoli gruppi e distri-
buiamo a ciascuno un cartoncino bianco e la 
scheda fotocopiabile.
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Attività di educazione civica: naughty or nice

Gli alunni dovranno dividere il cartoncino in due 
colonne: una sarà relativa ai comportamenti cor-
retti e l’altra, invece, a quelli scorretti. Prima di 
iniziare facciamo qualche domanda alla classe, in-
troducendo le stesse frasi presenti sulla scheda: 
Class, let’s talk about correct behaviors today. 
What should you do at school? 
Alzando la mano diremo: 
I should raise my hand.  
Portando invece la mano alle orecchie, diremo: 
I should listen to the teacher. 
Infine, alzando i pollici e sorridendo diremo: 
I should do my best! 
Il portale London Teach mette a disposizione del-
l’insegnante alcuni materiali utili a descrivere i 
comportamenti corretti da tenere in classe.
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Scarica la scheda Naughty or nice.

Scarica il template fotocopiabile 
Handbook.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/NAUGHTY-OR-NICE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/HANDBOOK.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/HANDBOOK.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/HANDBOOK.pdf
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Spieghiamo agli alunni che ci sono comportamenti 
accettabili, che fanno parte della vita di classe, e altri 
da evitare. Illustriamo poi la consegna: alcuni di questi 
comportamenti sono scritti sulla scheda che hanno 
appena ricevuto; dovranno ritagliarli e incollarli nella 
colonna corretta, ottenendo così degli esempi per fare 
bella figura con l’elfo, e ricevere i regali di Santa Claus! 
 
Questo percorso di storytelling può risultare 
impegnativo, ma potremo creare qualcosa di unico e 
magico che i nostri alunni ricorderanno per sempre. 
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L’angolo delle storie

In queste attività guideremo i nostri alunni nella rea-
lizzazione di un Christmas elf, come continuazione del 
percorso di storytelling avviato nelle pagine Story Time 
a partire dall’albo illustrato «The Elf  on the Shelf» di 
Carol B. Aebersold e Chanda A. Bell.  
Il lavoro della sezione Let’s Do It sarà quindi incentrato 
sul personaggio di fantasia che costituisce l’io narrante 
della storia: l’elfo. Ogni alunno costruirà la propria 
marionetta, le assegnerà un nome e potrà portarla a 
casa per giocare insieme alla propria famiglia, creando 
così un collegamento con quanto svolto a scuola. La 
connessione scuola-famiglia è indispensabile e va in-
centivata a ogni occasione possibile, poiché consente 
agli alunni di dare maggiore significato e rilevanza ai 
contenuti appresi in classe.  

Prima di iniziare l’attività di costruzione della ma-
rionetta chiediamo agli alunni di raccontarci, con 
le parole che conoscono, la tradizione anglosas-
sone legata all’elfo, magico aiutante di Santa 
Claus. Questo momento introduttivo ci servirà sia 
come raccordo rispetto a quanto già svolto nello 
Story Time, sia per indirizzare l’attenzione degli 
alunni sul personaggio chiave dell’atti-
vità: the Christmas elf. Raccogliamo 
le loro conoscenze pregresse sulla 
figura dell’elfo aiutandoli a formu-
lare semplici frasi. Qualche esempio: 
 
The elf is Santa’s helper. 
The elf lives in the North Pole. 
If you touch the elf, he loses his powers. 
The elf can’t speak to you. 

The elf checks if children are naughty or nice and re-
ports to Santa each night. 
 
Chiediamo quindi agli alunni di trascrivere sul qua-
derno le informazioni raccolte. Grazie a questa fase 

di raccordo con le attività 
precedenti potremo ora 
concentrare l’attenzione sul-

l’assemblaggio della mario-
netta dell’elfo.  

Create your Christmas Elf 

Obiettivi di apprendimento
  
 
 

Ascoltare e comprendere consegne in lingua inglese 
Apprendere il lessico relativo alla tradizione natalizia 
Classificare le parti del corpo in base alla quantità

Argomenti linguistici
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Warm up
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Cultura: la tradizione anglosassone dell’elfo natalizio 
Vocabulary relativo a parti del corpo e al Natale 
Formazione del plurale 

LET’S DO IT!

http://www.jackpotato.it/
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Spieghiamo brevemente la consegna: ciascun bam-
bino dovrà incollare la scheda al proprio carton-
cino, ritagliare e colorare le parti del corpo dell’elfo 
e infine assemblare il tutto con i fermacampioni, 
dopo aver creato dei fori con un perforatore a pinza. 
 
Guidiamo gli alunni nella fase di ritaglio formulando 
delle semplici indicazioni, come Cut out the head, e 
lasciando loro il tempo necessario per svolgere la 
consegna. Procediamo in questo modo con le altre 
parti del corpo (cut out the arms, cut out the hands, 
cut out the chest, cut out the legs, cut out the feet). 
Quando possibile cerchiamo di stimolarli alla pro-
duzione orale facendo ricorso a semplici domande: 
 
Now cut out the arms. 
How many arms does the elf have? 
The elf has two arms. 
Correct! 
 
Attraverso questi brevi dialoghi avremo modo di 
ripassare il lessico relativo alle parti del corpo e 
inizieremo a introdurre la formazione del plurale 
classico, oltre a un primo esempio di plurale irre-
golare, cioè foot/feet. 
 

Chiediamo agli alunni di ripetere le relative espres-
sioni, che avremo cura di enunciare accentuando 
la pronuncia della consonante S e chiarendo bene 
la differenza tra singolare e plurale: 
 
One arm  Two arms 
One leg  Two legs 
One hand  Two hands 
One foot  Two feet 
 
Ultimata la fase di ritaglio chiediamo agli alunni di 
colorare le varie parti usando tinte natalizie a pia-
cere. Nel frattempo passiamo tra i banchi muniti 
di perforatrice a pinza per creare i buchi al cui in-
terno andranno inseriti i fermacampioni.

Prima della lezione chiediamo agli alunni di portare 
in classe una loro fotografia da cui poter ritagliare 
il viso, che andrà successivamente incollato sulla 
testa della marionetta. In questo modo l’elfo avrà 
le sembianze del suo proprietario! 

Scarica la Elf Paper doll fotocopiabile.

Iniziamo consegnando a ciascun alunno la scheda 
contenente le parti del corpo da ritagliare, un car-
toncino di colore natalizio (bianco, rosso o verde) 
e nove fermacampioni.

Infine lasciamo il tempo necessario per assemblare 
le varie parti con i fermacampioni e decorare ulte-
riormente l’elfo con glitter o brillantini, così da ren-
dere ancora più fatate le sue sembianze.
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Make your own Christmas Elf

LET’S DO IT!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ELF-PAPER-DOLL.pdf
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Verifichiamo quanto appreso dagli alunni nella 
fase precedente attraverso la compilazione in au-
tonomia della scheda didattica volta alla verifica 
delle conoscenze su singolare e plurale. 
Nel primo esercizio gli alunni dovranno trascri-
vere all’interno del cappellino corretto il nome 
delle varie parti del corpo dell’elfo, classificandole 
secondo la loro quantità: ONE oppure TWO.

Una volta completato l’esercizio dovranno pas-
sare al successivo, scrivendo un testo contenente 
la descrizione del proprio elfo e ponendo enfasi, 
nuovamente, sulle varie parti del corpo e sulla 
loro quantità.  
 
My Christmas elf has got one head, two arms, two 
hands, one chest, two legs and two feet. 
 
Al termine del lavoro individuale, e prima della 
correzione collettiva, prevediamo cinque minuti 
di confronto fra coppie.Questa strategia è partico-
larmente utile per quei bambini insicuri e intimo-
riti dall’errore. La correzione da parte di un 
compagno tende infatti a incidere meno sulla loro 
componente motivazionale e di autostima rispetto 
a quando è l’insegnante, o in genere l’adulto, a far 
notare l’errore. Inoltre la formula della correzione 
tra pari è molto amata dagli alunni, poiché con-
sente di rafforzare i rapporti interpersonali. Essa 
va comunque sempre fatta seguire da una revi-
sione finale da parte dell’insegnante.  

2021STORY TIME 
L’angolo delle storie

StoryStory
TIMETIME

Story
TIMEL’angolo delle storie Story

TIME
StoryStory
TIMETIME

Il percorso di creazione dell’elfo non può conclu-
dersi prima che a ciascuno venga assegnato un 
nome di fantasia e il più possibile connesso al Na-
tale, essendo appunto gli elfi aiutanti di Santa 
Claus. Distribuiamo quindi la scheda operativa. 

Nella scheda sono presenti due colonne (What’s 
your favourite colour? e What month were you born 
in?). A ciascuna alternativa presente è associata 
una parola che andrà a comporre il nome dell’elfo. 
I bambini dovranno quindi intercettare il termine 
inglese che indica il proprio colore preferito e 
mese di nascita e combinare le due parole sugge-
rite dalla freccia per poter dare un nome al proprio 
elfo. Per esempio, se il colore preferito di Marco è il 
giallo e il suo compleanno cade a gennaio, il suo 
amico elfo si chiamerà… Jolly Snowcone!
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STEP
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STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

What’s your elf’s name?

LET’S DO IT!

Scarica la scheda didattica Elvish 
grammar.

Scarica la scheda What’s your  
elf’s name?

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ELVISH-GRAMMAR.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ELVISH-GRAMMAR.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/ELVISH-GRAMMAR.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHATS-YOUR-ELFS-NAME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHATS-YOUR-ELFS-NAME.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/11/WHATS-YOUR-ELFS-NAME.pdf
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Accertiamoci che tutti abbiamo chiaro lo scopo 
del lavoro. Leggiamo insieme la scheda ripassando 
così il lessico relativo ai colori e ai mesi dell’anno. 
Chiariamo eventuali dubbi rispetto alle parole 
sconosciute e chiediamo agli alunni di comple-
tare la scheda trascrivendo il nome del proprio 
elfo, che andrà riportato anche dietro alla paper 
doll di ciascuno.  

STORY TIME 
L’angolo delle storie

Story
TIME

StoryStory
TIMETIMEStory

TIME

StoryStory
TIMETIME

L’angolo delle storie

Sul sito ufficiale legato al libro è possibile 
esplorare il villaggio degli elfi al Polo Nord, 
grazie a una sezione dedicata ai bambini e 
contenente numerosi giochi e attività che pos-
sono essere ripresi in classe usando la LIM, op-
pure assegnati come compito delle vacanze 
per continuare a esercitare la lingua inglese.

Proviamo a lasciare che siano gli stessi bam-
bini a fare inferenze e dedurre lo svolgimento 
dell’esercizio. Senza anticipare l’attività che 
andremo a svolgere di lì a poco, chiediamo 
agli alunni di prenderne visione e dare una 
loro interpretazione della consegna.  
Ciò ci permetterà di creare un alone di mi-
stero e incuriosire gli alunni, stimolando la 
loro attenzione. 
Chiediamo quindi a un volontario di raccon-
tarci che cosa ha dedotto prima di arrivare alla 
spiegazione finale della consegna.  

Al termine prevediamo un momento in cui ogni 
alunno possa presentare alla classe il proprio elfo.  
 
— This is my Christmas elf: 
     say hello to Magic Pudding!  
— Hello, Magic Pudding! 
 
Sarà molto divertente sentire tutti i buffi nomi de-
rivati dalle diverse combinazioni fornite dalla 
scheda. Quale sarà il più spiritoso? 
Salutiamo i nostri compagni e gli elfi prima di con-
gedarci per le vacanze invernali. 
Merry Christmas to all… and, please, be nice! 

LET’S DO IT!

https://www.santasnorthpole.com/


CLOSE YOUR EYES TO 
MAKE IT COME TRUE!
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MAKE A WISH 
Puntata n.2

MakeMake  
a wisha wish

YOU KNOW, DOGGO, THIS 
CHRISTMAS MY ONLY WISH 

IS...

WAIT!

... AND CROSS YOUR PAWS!

OH, AND WAIT FOR 
A SHOOTING STAR...

... JUST TO BE SURE!
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MAKE A WISH 
Puntata n.2

I CAN’T SEE ANY 
SHOOTING STARS...

DEAR SANTA, THIS CHRISTMAS 
I HAVE ONLY ONE WISH... 

MAKE DOGGO SHUT UP!

MAYBE YOU CAN ASK SANTA...
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Redazione London Teach

Chris Saunders  
WORDS & PICTURES 
2019 
Lingua: inglese

Il coniglietto Rabbit non ha mai 
espresso un desiderio, e quando l’oc-
casione arriva non sa cosa chiedere. 
E così decide di far visita ai suoi amici 
animali, per domandare loro: che si 
fa con un desiderio? Una storia di ge-
nerosità narrata con splendide rime e 
corredata da illustrazioni sognanti, 
per far capire ai bambini che a volte 
il desiderio più bello è l’amicizia.

WISH

Primaria

KEYWORD: wish

Elena Nuzzo 
Roberta Grassi 
LOESCHER 
2016 
Lingua: italiano

Un utile compendio per far compren-
dere agli insegnanti i meccanismi di 
acquisizione di una lingua non ma-
terna, e dunque le dinamiche di cui 
tenere conto nello strutturare la pro-
pria didattica. In particolare, il vo-
lume indaga l’input a cui esporre gli 
allievi, l’intervento volto a stimolare 
la produzione attiva e il trattamento 
dell’errore.

INPUT, OUTPUT E INTERAZIONE 
NELL'INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE

KEYWORD: didattica

formazione docente

https://www.londonteach.it/
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Niente come un libro sa trasportare 
i bambini nell’atmosfera 

magica e sognante del Natale. 
Conosciamo nuove storie, nuovi 

amici, nuovi desideri... 

Karma Wilson (autrice) 
Jane Chapman  (illustratrice) 
LITTLE SIMON  
2011 
Lingua: inglese

Il povero orso protagonista di questa 
storia non riesce proprio a rimanere 
sveglio a Natale! Ma i suoi amici non 
ne vogliono sapere: faranno il possi-
bile per evitare che sprofondi nel le-
targo. Bear si lascia coinvolgere in un 
preparativo dopo l’altro, pur di non 
perdersi la magia della notte di Natale 
da condividere con i suoi cari. E una 
volta conclusi i festeggiamenti, è 
tempo di riposare.

BEAR STAYS UP 
FOR CHRISTMAS

Primaria

KEYWORD: Christmas

Deborah Underwood (autrice) 
Renata Liwska (illustratrice) 
HOUGHTON MIFFLIN 
HARCOURT  
2012 
Lingua: inglese

Le vacanze natalizie sono sempre ac-
compagnate da un gioioso rumore e 
fermento. Il Natale, però, nella sua 
rappresentazione più magica e so-
gnante, è avvolto nella quiete: il calore 
delle case addobbate, la neve che 
scende sulle città, l’attesa speranzosa 
dei bambini... Le illustrazioni a matita 
dai colori tenui e irresistibilmente de-
liziose di coniglietti, orsi e altri simpa-
tici amici dipingono un’immagine 
davvero incantata delle vacanze.

THE CHRISTMAS 
QUIET BOOK

Infanzia

KEYWORD: quiet
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CHRISTMAS
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Names Adjectives

Verbs Speak up!

wreath ghirlanda

wrap impacchettare

gift regalare

trim tagliare

receive ricevere

We wish you a Merry Christmas!

It’s the most wonderful time  
of the year. 

Auguri di un felice Natale!

È il periodo più bello  
dell’anno.

Santa Babbo Natale

present
regalo

gift

merry
felice

joyful

bright
luminoso

sparkly
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MAKE A WISH
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Names Adjectives

Verbs Speak up!

wish desiderio

thought pensiero

hope speranza

wishful speranzoso

desirable desiderabile

coveted desiderato

shooting star stella cadente

craving desideroso

imagine immaginare

hope sperare

Make a wish come true.

Make a wish.

Fa’ avverare un desiderio.

Esprimi un desiderio.

wish
desiderare

desire



Rivista bimestrale per la didattica 
della lingua inglese nella Scuola 
dell’Infanzia e Primaria

Segui Valentina e i suoi amici: 
una nuova avventura ogni 

mese, per imparare e  
divertirsi in classe!

Scopri di più

La nostra community 
cresce ogni giorno: 

segui le pagine social e 
scopri le novità in arrivo! 

https://bit.ly/YouTube_LondonTeach 
 
www.facebook.com/londonteach 
 
london_teach

https://www.londonteach.it/valentina-friends/
http://londonteach.it
https://bit.ly/YouTube_LondonTeach
https://www.facebook.com/londonteach
https://www.instagram.com/london_teach/?utm_medium=copy_link

