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La vita scolastica riparte in autunno, la stagione dei nuovi 
inizi. Anche Step by Step, che è il nostro – e il vostro – 
nuovo inizio, comincia da qui. La speranza della reda-
zione è quella di poter affiancare i docenti nell’insegna-
mento della lingua inglese in un momento non semplice 
per tutto il mondo della scuola ma, proprio per questo, 
occasione di trasformazione e rigenerazione. 
 
Fra queste pagine abbiamo messo a disposizione un’am-
pia selezione di materiale didattico per aiutarvi a stimo-
lare i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria a confrontarsi con la lingua straniera in modo 
semplice e creativo: attività strutturate, storytelling, fu-
metti, giochi. Un percorso guidato entro un tema scelto, 
da approfondire insieme step by step: passo dopo passo.  
 
In questo primo numero ci muoviamo nell’ambiente 
della città, ricco degli stimoli che la stagione autunnale 
porta con sé. Su questo sfondo metropolitano, di cui la 
scuola è parte, giochiamo poi con il tema dell’acco-
glienza, soprattutto con i più piccoli. 
 
Speriamo davvero che Step by Step possa diventare per 
tutti voi un fedele alleato nell’insegnamento della lingua 
inglese. Una lettura piacevole da cui trarre spunti o atti-
vità preparate, da replicare in classe. Let’s start!

Step by Step: il primo 

numero e il progetto

l’editoriale
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Icebreakers e warm up games: si inizia! 
Attività ludiche per accogliere la classe praticando l’inglese

Eccoci di fronte a un nuovo anno scolastico, che 
ci auguriamo possa essere più facile dei due ap-
pena trascorsi. 
Questo primo contributo è stato sviluppato con il 
migliore degli auspici, ovvero che quest’anno si 
possa tornare in classe serenamente e senza ecces-
sive restrizioni di movimento e contatto. La pro-
posta, in particolare, è quella di iniziare l’anno 
concedendo ai bambini uno dei momenti che più 
sono mancati nella didattica a distanza: il gioco. 
Utilizziamo la gioia e la spontaneità delle attività 
ludiche come efficace metodo di apprendimento. 

 
Giocare in classe 
L’importanza del gioco nell’apprendimento non 
va trascurata. La comunicazione in lingua stra-
niera può intimorire molto i bambini, specie i più 
timidi, perché la difficoltà nel comprendere ciò che 
viene detto può diventare motivo di ansia. Il fat-
tore ludico contribuisce a rendere meno «preoc-
cupante» il clima della lezione: nel gioco, specie se 
declinato come gioco di squadra, i bambini non 
avvertono il rischio di prendere un brutto voto o 
essere giudicati per i loro risultati.  
 
La linguistica afferma che per imparare e inse-
gnare in modo efficace un linguaggio è necessario 
«abbassare i filtri affettivi». Ma di cosa stiamo 
parlando esattamente?  
 
Sono sensazioni come ansia, timore e preoccupa-
zione, le quali manifestandosi operano come una 
barriera che impedisce ai contenuti di essere tra-
smessi. Quando un alunno è preda di un filtro af-
fettivo, la lezione risulta molto meno efficace. 
La didattica ludica è fra le metodologie più consi-
gliate per abbassare i filtri affettivi e tenere sotto con-

trollo quelle emozioni che possono influire negati-
vamente sulla buona riuscita dell’apprendimento. 
Com’è ovvio, a lezione non si può giocare sempre. 
È necessario che l’insegnante sia in grado di offrire 
attività strutturate, compiti autentici, prove di ve-
rifica. Mettere in atto una didattica ludica è spesso 
anche visto come un ostacolo, in quanto capita 
spesso che una lezione imperniata sul gioco sia si-
nonimo di rumore e caos.  
 
Il gioco, tuttavia, è uno strumento didattico impre-
scindibile, che deve far parte della «cassetta degli 
attrezzi» di ogni docente. Può essere utilmente im-
piegato in determinati momenti della lezione − per 
esercitare quanto insegnato, oppure per distendere 
il ritmo e ridurre la fatica. Ciò non implica che 
qualsiasi argomento debba essere declinato sotto 
forma di attività ludica: sta alla sensibilità del do-
cente decidere con che frequenza e modalità avva-
lersi di questo strumento, e come sfruttarlo al fine 
di infondere motivazione ed entusiasmo. 

Giochi di accoglienza e riscaldamento
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https://www.open-minds.it/


Affinché il gioco sia inclusivo, è necessaria una 
scrupolosa organizzazione: l’insegnante deve ac-
certarsi che tutti i bambini abbiano a disposizione 
gli strumenti e le nozioni per giocare, partecipare 
e (possibilmente!) divertirsi. Quindi, ogni volta che 
avviamo la lezione con un gioco, dobbiamo tenere 
conto di un primo momento di illustrazione dei 
meccanismi che includa il ripasso delle conoscenze 
pregresse, così che il gioco non riguardi soltanto 
gli alunni più bravi.

Giochi utili nella didattica 

I giochi proposti di seguito sono i cosiddetti ice-
breakers e warm-up games, funzionali a «rom-
pere il ghiaccio» avviando l’anno scolastico o la 
singola lezione. Il gioco può essere articolato in 
molte modalità. Di seguito sono proposti: 
– un gioco di memoria utile a ripassare il lessico; 
– un gioco di ascolto per familiarizzare con i suoni 
della lingua inglese; 
– un gioco di TPR. 
 
In questo modo la didattica ludica diventa nostra 
alleata per affrontare, con strategie originali, alcuni 
obiettivi di apprendimento: ampliamento del les-
sico, fonetica e ripasso grammaticale. Dopotutto, 
è questo l’incentivo che stimola l’insegnante a pre-
vedere un segmento didattico da dedicare al gioco: 
il fatto che costituisca parte attiva della costru-
zione delle competenze. 
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My favourite pizza topping  

I giochi di memoria sono particolarmente adatti 
come attività icebreaker, perché spingono i bambini 
ad ascoltare gli altri e coordinarsi tra loro: costitui-
scono un modo per inserire l’apprendimento del-
l’inglese in un contesto cooperativo. 
 
Proponiamo agli alunni un gioco semplicissimo: 
My favourite pizza topping, ovvero «Il mio condi-
mento della pizza preferito». 
Iniziamo radunando le idee: che genere di pizza 
topping conosciamo già in lingua inglese? Po-
tremmo suggerire noi stessi le risposte iniziali, per 
avviare l’attività senza forzare i bambini a interve-
nire per primi: 
 
tomato, olives, cheese, tuna, ham, mushrooms. 
 
Detto ciò, perché non rendere la nostra pizza dav-
vero fantasiosa? Suggeriamo alcuni pizza topping 
strampalati e chiediamo ai bambini di proseguire, 
sempre in inglese: 
 
steak, octopus, cucumber, apples, bananas, chocolate.

• Clicca qui per leggere l’articolo «Consigli per 

una buona didattica ludica».

https://www.londonteach.it/consigli-per-una-buona-didattica-ludica-della-lingua-inglese-e-non-solo/
https://www.londonteach.it/consigli-per-una-buona-didattica-ludica-della-lingua-inglese-e-non-solo/
https://www.londonteach.it/consigli-per-una-buona-didattica-ludica-della-lingua-inglese-e-non-solo/
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Ricordiamo sempre: più ridicola è la situazione 
presentata ai bambini, più loro si divertiranno e 
più efficace sarà il nostro gioco!  
 
Può essere utile annotare sulla lavagna i vari pizza 
topping proposti man mano che i bambini inter-
vengono. Una volta raccolto un buon numero di 
pizza topping, chiediamo ai bambini di iniziare a 
comporre la propria pizza costruendo vere e pro-
prie catene di memoria.  
 
Il primo bambino dirà, per esempio: 
My favourite pizza topping is cheese. 
 
Il secondo proseguirà, seguito a ruota dagli altri: 
My favourite pizza topping is cheese and tomato. 
My favourite pizza topping is cheese, tomato and fish. 
 
… e così via! Vediamo fino a che punto i bambini 
riusciranno a tenere a memoria le varie sequenze. 
Con alcuni semplici espedienti, inoltre, possiamo 
rendere il gioco sempre più accattivante. 
 
1. Introduciamo il fattore tempo. Concediamo a 
ciascun bambino quindici secondi per ripetere la 
catena e sfidiamo la classe a comporne di più lun-
ghe possibile rientrando nel tempo a disposizione. 
Questo costringerà i bambini a parlare più veloce-
mente, aiutandoli a sciogliere la pronuncia. 
 
2. Affidiamo a un bambino il ruolo di segretario. 
Prenderà nota dei pizza topping e per ogni catena 
ininterrotta disegnerà una pizza. Per esempio per 
la catena «tomato, cheese, fish, apple» disegnerà una 
pizza con pomodoro, formaggio, pesce e mela; se 
la catena dovesse fermarsi a fish dovrebbe dise-
gnare una pizza con pomodoro, mozzarella e 
pesce… e così via. 
 
– Prima di iniziare il gioco, predisponiamo i template 
delle pizze (basta un foglio con su disegnato un cer-
chio, che sarà il profilo convenzionale della pizza). 
 

– Alcuni bambini possono essere un po’ lenti nel 
disegnare i topping, quindi spieghiamo loro di 
usare solo segni convenzionali stilizzati per rap-
presentare gli ingredienti. Se ci rendiamo conto 
che questo passaggio sottrae comunque troppo 
tempo (ci sono bambini che meticolosamente di-
segnano i dettagli, e ciò rallenterebbe il gioco), la 
soluzione più facile è usare delle immagini già 
pronte e ritagliate in precedenza. 
 
Ovviamente ciò comporta un po’ di lavoro preli-
minare, ma che ci tornerà utile in futuro. È bene, 
infatti, crearsi il proprio mazzo di flashcard e con-
servarlo con cura dopo ogni utilizzo, perché po-
tremo riadoperarlo per tantissimi giochi veloci 
basati sul riconoscimento visivo e la memorizza-
zione. Possiamo disegnare e ritagliare la base della 
pizza e i topping che ci servono. In alternativa, è 
possibile scaricare di seguito le flashcard già pronte. 
 
 
 
 
A questo punto, quindi, il bambino può semplice-
mente selezionare le flashcard che rappresentano 
i topping menzionati dalla squadra. Alla fine del 
gioco si possono votare le pizze preferite. 
 
 
 

Giochi di accoglienza e riscaldamento
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Scarica le flashcard dei pizza topping.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/Icebreakers-e-warm-up-games-si-inizia_compressed.pdf
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3. Attribuiamo un punteggio alle diverse catene, in base alla loro lunghezza. 

Di conseguenza una catena di 4 parole varrà 12 punti, e man mano che la catena si allunga il punteggio si alza. 
Anche in questo caso possiamo esercitare l’inglese attraverso operazioni numeriche per il conteggio: 
How many points is this pizza worth? 
It has three toppings. The pizza is worth six points.

Il lessico più immediato per il gioco My favourite pizza topping è ovviamente quello legato al cibo.  
Non è tuttavia indispensabile limitarsi a questo: una versione silly del gioco può tranquillamente preve-
dere che, per esempio, si fantastichi su un favourite pizza topping legato ai clothes. Condiamo le nostre 
pizze con stivali, magliette e cappellini!  
Grazie a questo gioco possiamo sperimentare moltissimi silly toppings, e ripassare il relativo lessico: og-
getti scolastici, giocattoli, elementi naturali…  
Scateniamo la fantasia: con cosa potremmo condire la nostra silly pizza?

TEACHER’S CORNER 
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Concentriamoci sulla fonetica: lo shiritori 
Lo shiritori è un gioco basato su una semplicissima regola: 
creare una sequenza di termini in cui ogni parola inizia 
con il suono conclusivo della precedente.  
Date le caratteristiche dell’italiano, nella nostra lingua le dif-
ficoltà sono minime: i suoni finali sono distinti in maniera 
netta e la fonetica non presenta particolari discrepanze. 
Un esempio: 
 
BANANA ► AEROPLANO ► OCCHIALI ► IDEA 
 
L’inglese risulta invece più ostico: non solo i suoni sono nu-
merosi, ma grafia e pronuncia sono spesso due dimensioni 
distinte − cosa che può produrre confusione nei bambini. 
Per esempio: 
 
STAR ► ROUGH ► FAT ► TIN ► NICE ►SAY     

Giochi di accoglienza e riscaldamento
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sentazione grafica può aiutarli comprendere in un 
secondo momento, e in modo naturale (nello 
stesso modo in cui si apprende la propria lingua 
madre), una delle differenze sostanziali rispetto 
all’italiano: in inglese, lettera e suono sono due 
cose diverse. 
Un gioco di questo tipo, basato sull’oralità e senza 
il supporto della scrittura, sicuramente presenta 
delle criticità per il docente. Tuttavia, disponendo 
di un buon bagaglio di lessico e sviluppando 
un’abitudine all’ascolto, sarà proprio la dimen-
sione ludica a favorire l’apprendimento fonetico. 
È consigliabile prevedere di introdurre la fonetica 
nel programma scolastico: imparare a riconoscere 
i 44 fonemi della lingua inglese faciliterà il bam-
bino.Tuttavia, non è necessario in questo caso spe-
cifico: pensando a questo gioco come a un’attività 
meramente propedeutica, basta portare i bimbi a 
riflettere sul suono fonetico iniziale e finale delle 
parole inglesi. 
È già un obiettivo importante, tutt’altro che scontato: 
quanti bambini, osservando la parola nice, sanno che 
il suono finale non è /e/ ma /s/? Non credete? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giochi di accoglienza e riscaldamento
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Questo gioco si può svolgere in molti modi. In 
questi tempi di movimenti contingentati, lo si può 
eseguire con i bambini seduti al banco. Possiamo 
dare un ordine orario o antiorario; il primo bam-
bino dirà, per esempio, la parola star. Il secondo 
bambino dovrà riprendere il suono finale /r/ e 
scegliere una parola che inizi con lo stesso suono: 
rough. Il terzo bambino, riconoscendo il suono fi-
nale /f/ lo userà a sua volta come suono iniziale 
della terza parola: fat. E così via. 
 
Naturalmente, non è un gioco facile. È necessario 
avere lavorato sulla consapevolezza metafono-
logica e si deve sapere che per alcuni bimbi rico-
noscere i suoni è una sfida. Accorgimenti 
inclusivi possono essere: organizzare il gioco in 
squadre o a coppie (facendo attenzione ad assor-
tire coppie equilibrate) o limitare le parole a una 
wordbank studiata in precedenza.  
Tipicamente, si continua la catena fino a quando 
questa non si ferma spontaneamente perché un 
bambino, o una squadra, non trova una parola che 
comincia con il suono finale della precedente. In 
questi casi però il bambino potrà passare il turno al 
bambino o alla squadra successivi, dicendo «I’m pas-
sing». Possiamo definire un limite massimo di volte 
in cui si possa ricorrere al «passo». 
Per rendere il gioco più interessante, ci sono stra-
tegie sempre valide, come le prove a tempo o i 
punteggi. Se attribuiamo a ogni parola corretta 1 
punto, lo scopo del gioco potrebbe essere fare più 
punti possibili all’interno del tempo fissato per il 
gioco. Per esempio, dando come tempo massimo 
10 minuti, vincerà il bambino (o la squadra) che in 
quei 10 minuti avrà totalizzato più punti. 
 
Quest’attività può rivelarsi molto utile perché il 
docente di lingua inglese è chiamato anche a edu-
care i bambini all’ascolto dei suoni, liberandoli 
dalla schiavitù delle parole. Abituarsi al suono 
delle parole indipendentemente dalla loro rappre-
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Qualche esempio: 
 
Is your name Francesco? 
Do you play tennis? 
Are you Italian? 
Are you 10 years old? 
Do you like chocolate cake? 
Do you have a sister? 
Do you have a cat? 
Do you live in Milan? 
Is Milan in Asia? 
Do cats bark? 
Do snakes jump? 
Do carrots fly? 
 
Come vedete, si possono fare domande semplici 
e dirette o domande silly, purché la risposta sia 
sempre yes oppure no. I bambini non parlano, ri-
spondono solo con il corpo. 
 
Il gioco si può rendere più interessante con vari 
espedienti, per esempio: 
− fare in modo che ognuno abbia al massimo cin-
que secondi per pensare; 
− porre le silly questions oppure fare domande 
CLIL (Do herbivores eat grass? Is Spain a country?); 
− trasformare il battito di mani in un gesto o in 
una parola da pronunciare. 
 
Pronti a rompere il ghiaccio? 
 

Anche in questo caso, l’adozione di alcuni espedienti 
può essere utile a rendere il gioco più interessante e 
creare motivazione e una sana competitività: 
 
1) di nuovo, introduciamo il fattore tempo. Con-
cediamo a ciascun alunno 15 secondi per interve-
nire. Può essere accattivante drammatizzare 
l’attesa, usando un timer, una sveglia, o proiet-
tando il conto alla rovescia sulla LIM. 
 
2) Teniamo in considerazione la dimensione coo-
perativa − prevedendo la possibilità di un aiuto 
esterno, per esempio. Concediamo a ciascun 
alunno un bonus, per chiedere l’aiuto di un com-
pagno di fiducia indicato all’inizio della lezione. 
 
3) Adottiamo, anche in questo frangente, il si-
stema dei punteggi: più si allunga la catena, più 
valore ha ogni singola parola.  
 
Yes or No… con mani e piedi! 

Questo gioco è davvero semplice: per dire «sì» si 
battono le mani, per dire «no» si battono i piedi. Il 
resto lo fanno le domande, cui si risponde bat-
tendo opportunamente le mani o i piedi. 
 
Le finalità di questa attività di TPR (Total Physical 
Response) sono varie, perché può essere modulata 
dal docente come attività di listening comprehension 
o verifica del vocabolario. L’attività si può collo-
care al termine di una nuova unità in cui si è in-
trodotta la domanda con risposta «yes/no» come 
funzione comunicativa o un nuovo argomento 
lessicale da verificare o ripassare. I vantaggi della 
modalità TPR si ravvisano in questi aspetti: 
− inclusività: anche gli alunni che avrebbero diffi-
coltà a rispondere verbalmente possono partecipare; 
− motivazione: è un’attività rumorosa, quindi po-
trebbe essere adatta al contesto del giardino o della 
palestra. Anche questo elemento concorre a ren-
dere questo esercizio motivante e inclusivo. 

Giochi di accoglienza e riscaldamento
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Step by step

Al rientro a scuola, soprattutto dell’Infanzia, c’è biso-
gno di attività semplici e intuitive che rendano il tempo 
passato in sezione divertente e fruttuoso. I bambini sono 
alle primissime armi con l’inglese, e quindi l’intervento 
didattico è più efficace se composto di lezioni che con-
sentano loro di utilizzare la seconda lingua in contesti 
reali e pratici. Vogliamo fornire un aiuto per orientarsi 
rispetto agli oggetti tipicamente presenti nell’ambiente 
scolastico e nel fare amicizia con i compagni. Pren-
diamo i bambini per mano e guidiamoli nel muovere i 
primi passi a scuola e nell’apprendimento dell’inglese. 
 

Iniziamo coinvolgendo i bambini in un’attività in-
dividuale e distensiva. Distribuiamo agli alunni la 
scheda da colorare.

Welcome to School

INFANZIA

  

 

STEP
01

Colour

i bambini nelle tecniche di prescrittura, invitan-
doli a ricalcare le parole unendo i trattini. 
  
Un ulteriore aiuto per rendere efficace la lezione 
arriva dal portale London Teach: 

LET’S GO 

Infanzia

2021

Chiediamo ai bambini di riconoscere visivamente 
gli oggetti legati all’ambiente scolastico e colorarli, 
mentre dovranno lasciare «in bianco» gli altri og-
getti. A questa attività si può associare un lavoro 
di pronuncia e memorizzazione dei rispettivi ter-
mini: book, glue, pen, pencil, pencil case, ruler. 
A tale scopo, possiamo utilizzare un semplice eser-
cizio di conversazione, mostrando gli oggetti: 
This is a pencil. This is a book. 
What is this? A pencil! 
 
Aiutiamoci con le flashcard fotocopiabili. 
 

Sulle flashcard compaiono i nomi in inglese degli 
oggetti scolastici tratteggiati: possiamo far esercitare 

Scarica la scheda School objects 

coloring sheets.

Scarica le flashcard School objects.

Clicca qui per vedere il video di Valentina 

& Friends «It's time for school».

  
 

 
 

  
 

Conosce gli oggetti scolastici e la loro funzione 
Sa presentarsi e descrivere le proprie  
caratteristiche essenziali 
Sa chiedere semplici informazioni ai compagni 

Lessico legato all’ambiente scolastico 
Frasi imperative 
Frasi dichiarative e interrogative 

Obiettivi di apprendimento

Argomenti linguistici

https://www.londonteach.it/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SCHOOL-OBJECTS-COLORING-SHEETS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SCHOOL-OBJECTS-COLORING-SHEETS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SCHOOL-OBJECTS-COLORING-SHEETS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SCHOOL-OBJECTS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-XAcjCAFkpE
https://www.youtube.com/watch?v=-XAcjCAFkpE
https://www.youtube.com/watch?v=-XAcjCAFkpE
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LET’S GO 

Infanzia
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STEP
02

Draw

Continuiamo a familiarizzare con gli school objects 
appresi finora; iniziamo però a trasferirli in un 
contesto pratico: faremo comporre a ogni bam-
bino il proprio school desk. 
 
Stampiamo una copia del dado fotocopiabile, ri-
tagliamolo ai bordi e incolliamo le varie alette tra 
loro per conferirgli la caratteristica forma cubica. 
Lanciando il dado, questo mostrerà casualmente 
uno dei sei oggetti scolastici appresi: il bambino 
dovrà pronunciare il nome dell’oggetto a voce alta 
e disegnarlo in un punto a sua scelta del banco fo-
tocopiabile, simulando di avere un vero banco da-
vanti a sé, fino a quando questo sarà completo di 
tutti gli oggetti. 
 
 

Possiamo declinare l’attività nella maniera che più 
si adatta alle esigenze della classe e alle risorse a 
disposizione: chiamando, per esempio, un bam-
bino a disegnare alla lavagna o facendo lavorare 
gli alunni a coppie o in piccoli gruppi.

Per aiutare i bambini nella memorizzazione di 
queste parole, può essere utile associare a cia-
scuna di esse un gesto che simuli l’azione che 
compiamo quando utilizziamo l’oggetto in 
questione. Svolgiamo un esercizio di TPR di-
cendo ai bambini, per esempio: Here is my… 
pen! I bambini dovranno rispondere mimando 
l’azione di scrivere.

Scarica il template per assemblare il 

dado e la scheda Paint your desk.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/assemblare-il-dado-e-la-scheda-Paint-your-desk.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/assemblare-il-dado-e-la-scheda-Paint-your-desk.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/assemblare-il-dado-e-la-scheda-Paint-your-desk.pdf
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Scarica il template Name tag.

Adesso che il nostro banco di scuola è pronto, 
non ci resta che… fare amicizia con i compagni! 
Lavorando sulle proprie caratteristiche personali 
(nome e preferenze) il bambino imparerà la ter-
minologia essenziale per introdursi ai compa-
gni, esprimendosi in lingua inglese. 
Teniamo a portata di mano le nostre (vere!) ma-
tite colorate e distribuiamo ai bambini una copia 
del template Name tag.

Guarda il video «Make a pencil» 
disponibile sul portale London Teach.

Quest’attività utilizza oggetti di recupero: co-
gliamo l’occasione per sottolineare ai bambini 
l’importanza del riciclo e di evitare gli sprechi.

STEP
04

Talk

STEP
03

Make

Passiamo ora a una craft facile e divertente. Cia-
scun alunno può lavorare singolarmente, oppure 
possiamo prevedere un contesto cooperativo fa-
cendoli lavorare a coppie. 
Per questa attività ricicleremo una bottiglietta di 
plastica (privata dell’etichetta) e la decoreremo 
con delle tempere colorate. Pronti? Trasformia-
mola in una matita! Let’s make a pencil! 
Possiamo decidere se realizzare una matita iden-
tica per tutti, oppure sfruttare quest’occasione a 
livello didattico e far lavorare i bambini sul ripasso 
dei colori, realizzando matite diverse e fantasiose: 
blu, rosse, gialle, verdi, e così via. 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/NAME-TAG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZeNZLVYRW2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeNZLVYRW2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeNZLVYRW2s


13LET’S GO 

Infanzia

2021

Step by step

INFANZIA

Aiutiamo gli alunni a scrivere nello spazio qua-
drato l’iniziale del proprio nome e chiediamo 
loro di colorarla a piacere. Se necessario, facilitia-
moli tracciando la lettera da ricalcare o fornendo 
loro uno dei tanti alfabeti fotocopiabili disponibili 
online, in cui individuare la propria iniziale. Sul 
portale London Teach, per esempio, è disponibile 
l’alfabeto degli animali. Scaricalo cliccando QUI. 
Insegniamo ai bambini come verbalizzare questa 
scelta: My name is Simone. S like «Simone». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasciamo poi ai bambini un momento per dise-
gnare all’interno dello spazio bianco a forma di 
cuore. Chiediamo loro: 
What do you like? 
 

Spieghiamo che dovranno disegnare qualcosa 
che a loro piace davvero tanto. Facciamo un 
esempio per aiutarli, portando in classe il nostro 
personale name tag già completato. 
 
Una volta indicato l’elemento sul proprio name tag 
(I like this!), forniamo al bambino il termine inglese 
che lo identifica e che dovrà memorizzare per par-
lare di sé ai compagni, dicendo, per esempio: 
 
Hello! My name is Lara. I like dolls. 
 
A questo punto… presentiamoci l’un l’altro! 
Chiediamo ai bambini di alzarsi in piedi uno alla 
volta e posizionarsi di fronte ai compagni per rac-
contarsi a loro, utilizzando le componenti del 
name tag come base. L'esercizio è molto semplice 
e ripetitivo e consente ai bambini di apprendere 
le espressioni chiave My name is... e I like....  
 
Chiamiamo uno dopo l’altro tutti i bambini a par-
lare di sé, lasciando magari che i più timidi possano 
mettersi alla prova per ultimi, così da superare un 
eventuale blocco. Aiuteremo i nostri alunni a co-
noscersi meglio tra loro... anche in inglese! 

https://www.londonteach.it/teacher-resources/animals-alphabet/
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La città si compone di tanti luoghi, ma uno dei più in-
vitanti per i piccoli è certamente il parco giochi. Propo-
niamo allora ai bambini una sequenza di attività 
ricreative per aiutarli a familiarizzare con le parole in-
glesi legate al «playground» – e alle cose divertenti che 
possiamo fare al suo interno. Giocare con i propri com-
pagni  è anche un ottimo modo per costruire i primi le-
gami e assimilare una nuova lingua.

Iniziamo con un’attività semplice e intuitiva da 
poter svolgere individualmente, e che ci servirà a 
conoscere meglio i vari giochi disponibili in un 
playground. Forniamo a ciascun bambino una 
copia delle schede da ritagliare.

At the playground

INFANZIA

 Associa i concetti al relativo termine inglese 
 Associa un’azione al relativo verbo inglese 
 Sa pronunciare correttamente i termini appresi 

 Lessico legato agli elementi del parco giochi 
 Verbi di movimento 
 Frasi interrogative e dichiarative 

STEP
01

Cut and stick La nostra ambientazione manca però di alcuni det-
tagli! Osserviamo insieme la seconda scheda e 
chiediamo ai bambini di ritagliare i quattro ele-
menti e incollarli al posto giusto. 
Guidiamo l’esercizio con attenzione, di modo che 
man mano che ogni elemento viene incollato ci sia 
un momento collettivo, per scoprire di cosa si tratta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche qui le flashcard possono esserci d’aiuto, per 
sottolineare al meglio il concetto. Al termine del-
l’attività ripassiamo i quattro termini insieme ai 
bambini: ball, swing, monkey bar, slide. 
 
Può essere utile seguire quest’ordine per agevolare 
il passaggio alla prossima attività, in cui lavoreremo 
proprio con uno scivolo… in maniera creativa. 

LET’S GO 

Infanzia

2021

Nella prima troviamo l’ambientazione: scopriamo 
insieme ai bambini dove ci troviamo, facendo loro 
alcune domande. 
 
What place is it?  
Is it a school? 
Is it a supermarket? 
Is it a playground? Yes! 
 
Una volta scoperta l’ambientazione possiamo sce-
gliere di mostrare ai bambini la relativa flashcard, 
per agevolare l’associazione tra termine e concetto. 
 
 
 
 

Scarica la scheda Playground cut & stick.

Scarica le flashcard Playground.

Obiettivi di apprendimento

Argomenti linguistici

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/Playground-cut-stick.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PLAYGROUND.pdf
https://www.londonteach.it/
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Let’s make a slide! Realizziamo con i bambini uno 
scivolo, utilizzando oggetti di recupero come rotoli 
di carta da cucina o igienica, piatti usa e getta o co-
pertine di vecchie riviste. Può essere utile preparare 
in anticipo un modello dell’oggetto, che i bambini 
potranno seguire come riferimento. Una buona idea 
è anche quella di sfruttare questo momento come 
occasione per l’apprendimento cooperativo: for-
miamo gruppi di tre o quattro bambini, che potranno 
suddividersi i compiti e aiutarsi se necessario. 
Per fare lo scivolo e le palline, seguiamo le istruzioni 
scaricabili o aiutiamoci guardando il video disponibile 
sul portale Pianetamamma.it. 

STEP
02

Make

Iniziamo a muoverci! Il playground è un ambiente 
dinamico; approfittiamone dunque per introdurre 
ai bambini il lessico legato ai verbi di movimento. 
Il modo più semplice è proprio associare a ciascuna 
azione un gesto, che possiamo eseguire chiedendo 
ai bambini di replicare parole e movimenti. 
 
Tip toe: saltelliamo piano su un piede e sull’altro. 
Walk: camminiamo sul posto. 
Bunny hop: saltelliamo sul posto a piedi uniti. 
Skip: due saltelli sul piede sinistro, due sul piede destro. 
Jump: un salto in alto. 
 
Per rendere questo momento più divertente, leg-
giamo ai bambini la filastrocca che segue, mi-
mando opportunamente ciascuna azione.

STEP
03

Dance

Scarica le istruzioni per realizzare lo 

scivolo e i personaggi.

Clicca qui e guarda il video per 

realizzare le palline/palloncini.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/BUILD-A-SLIDE-ART-CRAFT.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/BUILD-A-SLIDE-ART-CRAFT.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/BUILD-A-SLIDE-ART-CRAFT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0xc6hOzwKo4
https://www.youtube.com/watch?v=0xc6hOzwKo4
https://www.youtube.com/watch?v=0xc6hOzwKo4
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Tip toe, tip toe in the park, 
I like to walk, walk, walk, 
bunny hop, bunny hop on the grass, 
oh, skip, skip, skip, skip on this path! 
I love to play in the park, 
I’m happy, look, and I... jump! 
 
Possiamo ripetere più volte la filastrocca, e 
usare delle strategie per favorire la memo-
rizzazione, come suddividere i bambini in 
gruppi e assegnare a ciascuno un’azione da 
mimare; oppure scambiare all’ultimo mo-
mento un’azione, per esempio esordendo 
con Jump!, e vedere la reazione degli alunni.
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Mettiamo in pratica le conoscenze relative ai verbi 
di movimento: spostiamoci nel cortile della 
scuola, oppure liberiamo dello spazio in aula e pre-
pariamo il nostro percorso attivo.

Ciascun passaggio è rappresentato da una scritta 
e un’orma che indicano l’azione da eseguire. Pos-
siamo ripassare le varie azioni di movimento 
con i bambini prima di giocare. Con l’ausilio della 
filastrocca e delle orme illustrate, chiediamo loro 
di disporsi in fila e compiere individualmente il 
percorso. Non è necessario creare un clima di 
competizione, anzi: invitiamo i bambini a incen-
tivare il compagno durante la prova, suggerendo-
gli il verbo corrispondente all’azione da compiere!  
 
A fine attività possiamo fornire a ciascun bambino 
una copia della coccarda I love the playground!

Pronti, partenza… si gioca!

Seguendo il modello proposto, o a nostro piaci-
mento, realizziamo a terra un percorso per i bam-
bini, così da dar vita a un gioco di movimento. 
Possiamo tracciare i vari passaggi con dei gessetti 
colorati, oppure stampare e fissare a terra con del 
nastro adesivo le orme fotocopiabili.

STEP
04

Play

Scarica il template per il Playground path.

Scarica le orme Printable footsteps.

Scarica la coccarda I love 

the playground cockade!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PLAYGROUND-PATH-1.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PRINTABLE-FOOTSTEPS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/I-LOVE-PLAYGROUND-COCKADE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/I-LOVE-PLAYGROUND-COCKADE.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/I-LOVE-PLAYGROUND-COCKADE.pdf
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Unisci i puntini da 1 a 10 e pronuncia ciascun numero a voce alta 
in lingua inglese.

Connect the dots from 1 to 10. Read the numbers.

CONNECT THE DOTS

Che oggetto hai ottenuto? Scrivi il suo nome in inglese qui sotto.

 

What’s the object? Write its name on the dots below. 



192021     GAME ON

FIND YOUR WAY

Trova la strada per far raggiungere a Kat la propria casa, poi descrivi 
il percorso in lingua inglese aiutandoti con le espressioni elencate.

Kat wants to go home! Trace and give directions.

Turn left | Svolta a sinistra 
Turn right | Svolta a destra 

Go straight ahead | Procedi dritto



N G O L P A R K

W T S I R U O T

O M A L L O R E

T P U N L A N E

N G N I K R A P

W B D P O H S B

O O A Y T I C A

D T O C N Y N R

2020

• park (parco) 
• go (andare) 
• tourist (turista) 
• downtown (centro città) 
• mall (centro commerciale) 

• ER (pronto soccorso) 
• lane (corsia) 
• up (su) 
• parking (parcheggio) 
• shop (negozio) 

• bar (bar) 
• cab (taxi) 
• city (città) 
• to (verso) 
• NY (New York)

Trova e cancella ciascuna delle parole elencate in basso, poi leggi 
a voce alta la parola formata dalle lettere rimaste.

Find the words and erase them. Connect the remaining letters and read.

SPOT THE WORDS

GAME ON    2021



1 1 1 1 1 1 1

1 1 4 1 4 4 4 1 1

1 1 4 4 1 4 4 4 4 1 1

1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2

1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3

21

1 = RED     2 = YELLOW     3 = BLACK     4 = BLUE

COLOR ME UP

Colora i quadratini come indicato sotto, poi rispondi. 
Che elemento hai trovato?

Color each square as listed below, then answer the question. 
Which object did you find? 
 
................................................................

2021     GAME ON
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CLASSE 1a

All’inizio dell’anno scolastico, e in particolar modo nel 
caso delle classi prime, che iniziano a familiarizzare 
con un ambiente del tutto nuovo, è importante dedicare 
un momento alle attività di accoglienza. Mettendo in 
pratica le conoscenze pregresse della lingua inglese, pro-
poniamo allora ai nostri bambini questo percorso che 
gravita attorno alla parola «hand», la mano.

Per imparare a convivere in classe è importante 
che i bambini apprendano poche semplici regole 
dello stare insieme. Diciamo allora ai nostri 
alunni, focalizzandoci sulla parola chiave hand: 
Let’s make a handbook! 
What is a handbook? It is a book of rules. 
 
Iniziamo chiedendo ai bambini quali sono le re-
gole da seguire a scuola. In questa prima fase, visto 
che ci troviamo all’inizio della Scuola Primaria, 
pur chiedendo ai bambini di provare a usare l’in-
glese lasciamo che rispondano nella lingua madre, 
intervenendo subito con i corrispondenti termini 
stranieri per fissarli. 
Stiliamo un decalogo di regole da seguire: l’inse-
gnante può stabilirle a propria discrezione (predi-
ligendo ovviamente un lessico semplice, una 
struttura base e intuitiva per le frasi, e soprattutto 
concetti immediatamente afferrabili dai bambini, 
legati all’esperienza del quotidiano), oppure utiliz-
zare il modello proposto dal presente lesson plan. 

Hands on

STEP
01

Make

Obiettivi di apprendimento
  

 
 

 
 

 

Conosce il significato di semplici espressioni 
e sa associarle a un gesto 
Sa muoversi con consapevolezza e rispetto 
in un contesto scolastico 
Sa parlare del proprio operato con frasi elementari 

 

  
 
 

Lessico legato all’ambiente scolastico 
Frasi imperative 
Frasi dichiarative e interrogative 

Ecco il decalogo suggerito. 
 

be nice: sii gentile 
listen: ascolta 

respect others: rispetta i compagni 
help: aiuta gli altri 

do your best: fai del tuo meglio 
raise your hand: alza la mano 
ask questions: fai domande 

be tidy: non sporcare 
say please and thank you: dì per favore e grazie 

be quiet: non fare rumore 
 
A questo punto passiamo alla vera e propria com-
posizione dell’handbook. Possiamo utilizzare il 
template scaricabile, che offre la possibilità di eser-
citare le abilità di prescrittura, oppure replicarne 
la struttura ricalcando la sagoma delle mani dei 
bambini e sostituendo le parole con dei disegni di 
quanto espresso da ciascuna regola. 

Scarica il template fotocopiabile 

Handbook. 

Argomenti linguistici

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
https://www.londonteach.it/
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Ritagliamo le dieci mani e coloriamo ciascuna 
con un colore diverso, da associare al contenuto. 
Poi ricalchiamo la scritta relativa alla regola e ri-
petiamola insieme a voce alta. Possiamo associare 
a ciascuna un gesto, per facilitare ancora l’asso-
ciazione di concetti tra i bambini: portiamo un 
dito alla bocca per be quiet, stringiamoci la mano 
per simboleggiare help, e così via. 
Attacchiamo in sequenza le «mani» con le dieci re-
gole, come se fossero le pagine di un minibook: i 
bambini potranno così averlo sempre con sé. 

Agganciamoci all’ultima regola per passare alla 
prossima attività. Come si fa a fare silenzio a 
scuola, con mille cose da dire e da chiedere? 
Utilizzando gli hand signals, dei gesti con la mano 
codificati rispetto a un messaggio. 
Stampiamo una copia dei cinque segnali e appen-
diamola in classe, esaminando il significato di cia-
scuno e abbinandolo al gesto raffigurato.

Chiediamo ai bambini di applicare questo codice 
nel corso delle nostre lezioni. Il classico gioco 
Simon Says si presta facilmente a far consolidare la 
conoscenza nell’immediato: per ogni indicazione 
dell’insegnante (Simon says… I need to go to the ba-
throom!) i bambini dovranno alzare la mano e re-
plicare il gesto corrispondente. 
Possiamo conferire al gioco più vivacità renden-
dolo una gara a eliminazione: chi riuscirà a ricor-
dare tutti gli hand signals?

STEP
02

Move

Scarica la scheda Hand signals.

Come rendere ancora più divertente il gioco degli 
hand signals? Decoriamo le nostre mani! Chie-
diamo a ciascun bambino di portare a scuola un 
guanto (oppure forniamo a ognuno un guanto in 
lattice usa e getta) e mettiamo a disposizione della 
classe una serie di elementi di recupero con cui de-
corarlo: vecchi bottoni, ritagli di cartoncino colo-
rato, scarti di stoffa e altro ancora. Lasciamo che 
ciascun bambino esprima sé stesso attraverso que-
sta craft, poi chiediamo agli alunni di descrivere il 
proprio operato con una semplice frase, riallac-
ciandosi alle conoscenze pregresse di lingua in-
glese. Non poniamo paletti, la descrizione 
potrebbe essere semplicemente: 
My glove is blue. Blue is my favourite colour. 
My glove has buttons and glitters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per consolidare le conoscenze acquisite con le prece-
denti attività, proviamo a ricordare insieme le regole 
di comportamento affrontate all’inizio, chiedendo ai 
bambini di intervenire per alzata di mano (con il 
gesto corretto!) indossando il proprio guanto.

STEP
03

Make

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/HAND-SIGNALS.pdf
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STEP
04

Do

La mano è simbolo di aiuto e operosità. 
Coinvolgiamo quindi i bambini in un’attività di ac-
coglienza che, oltre ad aiutarli nella conoscenza 
dell’inglese a fini pratici, li responsabilizzi anche 
nel quotidiano. Diciamo loro: 
Hands on! It’s time for classroom jobs! 
 
Distribuiamo un foglio bianco a ciascun bambino 
e mettiamo a disposizione dei piattini con tem-
pere di colori diversi. Chiediamo agli alunni di 
intingere la mano destra nel proprio colore prefe-
rito e premerla sul foglio. Dopodiché avvicinia-
moci a un bambino dopo l’altro e scriviamo il suo 
nome sull’impronta, creando un cartellino iden-
tificativo. Ritagliamo insieme le sagome e appen-
diamole a un tabellone. 
 
A questo punto, aiutandoci con le flashcard, de-
scriviamo ai bambini i quattro classroom jobs in cui 
dovranno avvicendarsi per la settimana seguente.

Estraiamo a sorte o, meglio ancora, lasciamo sce-
gliere a quattro bambini di cosa vorranno occuparsi 
e appendiamo la relativa flashcard in corrispon-
denza della sagoma della loro mano. Questi ruoli 
andranno riassegnati di giorno in giorno, così che 
tutti si occupino almeno di un’attività. 

Illustriamo ai bambini i quattro ruoli. 
– Homework Inspector: si occuperà di controllare 
lo svolgimento dei compiti e, se necessario, di con-
segnarli all’insegnante. 
– Line leader: sarà il capofila negli spostamenti della 
classe. 
– Super Helper: il bambino di riferimento per i com-
pagni, che accorrerà in loro aiuto in caso di necessità. 
– Tidy Master: l’alunno responsabile di tenere in 
ordine la classe. 
Guidiamo i bambini nell’apprendimento delle 
espressioni, aiutandoci se necessario anche con la 
gestualità (per esempio, simulando un binocolo 
con le mani per la parola inspector o recuperando 
l’hand signal relativo a help).  
Una volta appresi i ruoli e i compiti spieghiamo ai 
bambini che dovranno alternarsi ogni giorno 
nello svolgere queste attività. 

Step by step

Scarica le flashcard Classroom jobs.

Scarica i Classroom jobs badges.

Per sancire il ruolo e il passaggio di consegne, 
realizziamo delle medagliette da far colorare 
ai bambini e da fargli portare al collo legandole 
con dello spago.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CLASSROOM-JOBS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CLASSROOM-JOBS-BADGES.pdf


25

Step by step

LET’S GO 

Classe 1a

2021

CLASSE 1a

STEP
06

Make

Concludiamo la lezione ricollegandoci alla gestua-
lità e all’uso delle mani. Spieghiamo ai bambini il 
concetto di accoglienza (welcome), e comuni-
chiamo loro che ogni giorno li accoglieremo per-
sonalmente in classe usando un gesto delle mani. 
 
– A WAVE, agitando le mani sopra la testa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– A HUG, abbracciandoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– A HIGH FIVE, dandogli il cinque. 
 
Saranno i bambini a decidere ogni giorno cosa ri-
cevere, dicendo la parola corrispondente. 
Quest’abitudine è utile anche per tenere in consi-
derazione i bisogni emotivi dei bambini e avere 
sott’occhio eventuali necessità. L’attività è repli-
cabile anche rispettando gli eventuali protocolli di 
distanziamento sociale, mimando solamente il 
gesto e mantenendo le distanze. 
Hands up in the air, school is starting!

STEP
05

Speak

Prevediamo un momento per l’esercizio del par-
lato e la valutazione della pronuncia. Ripresen-
tiamo i contenuti delle attività precedenti ai nostri 
alunni: le regole per la classe, i gesti, i classroom 
jobs. Chiediamo loro di pensare alle proprie abitu-
dini e ai propri comportamenti: 
What do you always do? 
Iniziamo noi stessi per sciogliere la timidezza degli 
alunni, facendo un esempio personale: 
I always say please and thank you. 
What about you? 
Componiamo in questo modo un circolo in cui 
ciascun bambino può parlare di sé. La semplicità 
della frase e la possibilità di reiterare una strut-
tura ripresa più volte permettono di consolidare 
la conoscenza e danno modo anche ai bambini più 
in difficoltà di esprimersi in serenità.

Per rendere più coinvolgente lo svolgimento 
dell’attività, inseriamo un intermezzo: ogni 
volta che un bambino avrà parlato di sé, 
chiediamo agli altri alunni di esclamare Good 
Job! battendo le mani. 
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La città – che siamo a casa nostra o in viaggio in località 
nuove – è un posto ricco di meraviglie e nuove esperienze. 
Tra quelle più stimolanti, e a volte anche imbarazzanti 
per i piccoli, c’è senza dubbio il ristorante: il luogo della 
scoperta del cibo ma anche quello della verbalizzazione 
di una richiesta. Ad aiutare i bambini nell’esprimersi, 
però, c’è proprio il fatto che la comunicazione, in un ri-
storante, è codificata e standard. 
Insegniamo allora alla classe come gestirla nella lin-
gua straniera, creando un vero e proprio gioco di 
ruolo a tema «food».

Avviamo la lezione comunicando ai bambini che 
stiamo per intraprendere un’avventura particolare. 
Cominciamo con un momento leggero: chiediamo 
che cosa avrebbero voglia di mangiare. 
What do you want to eat? 
Scriviamo alla lavagna le opzioni proposte dagli 
alunni, e raccogliamo le preferenze della classe per 
vedere quale cibo è il più popolare. Se necessario 
suggeriamo alcune alternative. Questo momento 
è utile per sciogliere la timidezza iniziale, ripas-
sare e integrare il lessico legato al cibo. 
A questo punto annunciamo alla classe che andremo 
a mangiare in un tipico ristorante britannico. 
Let’s eat some British food! 
 
Dividiamo la classe in gruppi, a ciascuno dei quali as-
segneremo uno dei pasti principali della giornata: 
breakfast, lunch e dinner. Chiediamo ai componenti 
di ciascun gruppo di identificare il momento del 
giorno in cui si verifica il rispettivo pasto: 
 

Let’s go to the restaurant

STEP
01

Talk

Obiettivi di apprendimento
  
 
 

Conosce la cultura gastronomica britannica 
Sa gestire un contesto di vita quotidiana 
Replica e fa propria una conversazione standardizzata 
 

Argomenti linguistici
  
 
 

Lessico legato a cibo e ristorazione 
Ore e giorni della settimana 
Numeri (0-30) 

When do you have breakfast? In the morning, in the 
afternoon or in the evening? 
Una volta risposto correttamente, forniamo loro 
un po’ di contesto culturale relativo al Paese che 
stiamo conoscendo. In questi momenti saremo 
per i bambini una sorta di guida turistica. 
In che orario si svolge solitamente ciascun pasto 
nel Regno Unito? 
 
British people have breakfast between 7 and 9 a.m. 
They have lunch between Noon and 1:30 p.m. 
In the UK dinner is between 6:30 and 8:00 p.m.

Possiamo dettare agli alunni queste informa-
zioni e utilizzarle in seguito per assemblare un 
lapbook sul Regno Unito, in cui inseriremo tutti 
i dati raccolti nel corso dell’anno scolastico.

https://www.londonteach.it/
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A questo punto suddividiamo i ruoli all’interno del 
gruppo, tra clienti e camerieri: almeno due com-
ponenti interpreteranno il ruolo dei camerieri. Pos-
siamo affidare la scelta agli stessi alunni, ma è utile 
non lasciare un solo bambino nel ruolo, di modo 
che di fronte alle criticità ci sia almeno un compa-
gno pronto a intervenire.  

Appendiamo alla lavagna l’orario di apertura del 
nostro ristorante. Possiamo anche proiettarlo sulla 
LIM o distribuirne una copia a ciascun gruppo.Per 
prima cosa i clienti dovranno decidere quando re-
carsi allo Step by Step Café. 
 

Suddividiamo i banchi in gruppi corrispondenti ai 
tavoli prenotati e facciamo accomodare a ciascun 
tavolo i vari clienti di breakfast, lunch e dinner.  
I bambini nel ruolo dei camerieri distribuiranno 
ai propri clienti il menu corretto, dicendo: 
Welcome to the Step by Step Café!

Dal momento che in questo contesto le interazioni 
sono già codificate, agevoliamo l’apprendimento 
dei bambini fornendo loro di volta in volta il mo-
dello della conversazione, che dovranno modifi-
care con i propri dati e recitare con i compagni. 
Consultando l’orario e basandosi sul modello della 
Conversation Sheet 1: Make plans, i clienti do-
vranno accordarsi su quando andare al risto-
rante insieme. Una volta completato l’esercizio e 
replicata oralmente la conversazione, chiediamo 
a tutte le comitive di dirci quando hanno appun-
tamento e facciamo prenotare un tavolo allo Step 
by Step Café. Distribuiamo alla squadra una copia 
della Conversation Sheet 2: Make a Reservation, 
l’interazione telefonica tra cameriere e cliente.  
Una volta assimilato il dialogo con i propri dati, 
chiediamo a una coppia di bambini per ciascun 
gruppo (composta da un cliente e un cameriere) 
di replicare il dialogo ad alta voce.

STEP
02

Write

A seconda del livello della classe, valutiamo 
quanti componenti assegnare a ciascun gruppo: 
un numero maggiore di «clienti» è adatto a una 
classe più avanzata, in cui le abilità di speaking 
e la conoscenza dei numeri siano già consoli-
date. Se ci troviamo di fronte ad alunni con an-
cora qualche incertezza, formiamo più gruppi 
composti da due o tre clienti ciascuno.

Scarica qui l’orario di apertura dello 

Step by Step Café.
Scarica qui le Conversation Sheet.

Scarica qui i menu dello Step by Step Café.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/OPENING-TIMES.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/OPENING-TIMES.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/OPENING-TIMES.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CONVERSATION-SHEET.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/MENU.pdf
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Lasciamo ai bambini un po’ di tempo per decidere 
cosa ordinare. In questo intervallo, interveniamo 
nuovamente nel ruolo di narratore per descrivere 
gli usi e costumi alimentari del Regno Unito. 
 
In the UK, breakfast is a very important meal. 
People sometimes eat sweet food, like porridge with 
fresh fruit or scones (big biscuits) with strawberry 
or orange jam. British people often eat a savoury 
breakfast. The most popular is the Full English 
Breakfast, a dish filled with eggs, beans, tomato, 
mushrooms, sausages, bacon and toast. 
For lunch, people eat something quick and light: a 
sandwich, a soup, a salad or a hot baked potato. 
Dinner is the most important meal of the day. For 
dinner people eat a meat pie or a Sunday roast, 
maybe a soup. Fish and chips is a very typical 
British food: it’s made of fried fish and potatoes. 
 
Tempo di ordinare! Distribuiamo a ciascun cliente la 
scheda Conversation Sheet 3: Make an order  e chie-
diamo agli alunni di replicare il procedimento prece-
dente: completarla con i propri dati e ripetere il 
contenuto a voce alta. In questo caso ogni bambino 
farà il proprio ordine a chi interpreta il cameriere. 
In questo contesto, i bambini nel ruolo di came-
rieri prenderanno inoltre nota dell’ordine dei com-
pagni utilizzando la scheda corrispondente, dove 
segneranno con una X i pasti ordinati. Per tenere 
traccia dell’ordine di ciascun cliente, chiediamo 
ai bambini di utilizzare una matita di colore di-
verso per ognuno.

STEP
03

Do

I piatti sono pronti! Distribuiamo ai bambini che 
interpretano i camerieri tante copie di coperto 
quanti sono i loro clienti, oltre alle illustrazioni dei 
piatti e delle bevande che dovranno servire ai ta-
voli. Per accorciare i tempi, può essere utile rita-
gliare gli elementi in anticipo.

Chiediamo ai bambini, aiutandosi a vicenda, di 
comporre gli ordini dei compagni incollando i 
giusti elementi su ciascun coperto. Nel servire i 
pasti dovranno descrivere il contenuto e poi ripe-
tere la frase stampata sulla tovaglietta: 
Here’s a tomato soup and an iced tea. 
Have a nice meal!

Step by step

Scarica la scheda My order.

Scarica le tovagliette dei coperti 

(Placemat) e i Meals da servire.

Può essere utile distribuire una copia della 
scheda My order anche ai clienti di ciascun ta-
volo: utilizziamola come check-list e raffron-
tiamo il contenuto di ciascun ordine così che i 
bambini si sentano più sicuri.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/MY-ORDER.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PLACEMAT-E-MEALS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PLACEMAT-E-MEALS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PLACEMAT-E-MEALS.pdf
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STEP
04

Count

Ahimè, ogni pasto al ristorante che si rispetti ter-
mina con una nota salata… il conto!  
Chiediamo ai bambini che interpretano i camerieri 
di compilare correttamente la scheda My check e 
calcolare il totale. Aiutiamoli, se necessario, scri-
vendo le somme alla lavagna o chiedendogli di cal-
colare il totale di un solo cliente.

STEP
05

Make

Come facciamo a pagare? Prepariamo delle copie 
delle finte sterline e chiediamo ai bambini di uti-
lizzare soltanto il denaro necessario a saldare il 
conto, sommando le banconote e le monete. Re-
cuperiamo il nostro ruolo di narratore per alcuni 
cenni alla valuta britannica. 
 
Great Britain’s currency is the British Pound. It is 
issued by the Royal Mint. Each bill is decorated with 
the Queen’s portrait.

Una volta pagato, chiediamo ai bambini di salutarsi. 
 
See you soon at the Step by Step Café!

A questo punto distribuiamo anche l’ultima scheda 
Conversation Sheet 4: Ask for the check per mettere 
in atto la richiesta del conto.

Scarica la scheda My check.

Scarica i British Paper Pounds.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/MY-CHECK.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/BRITISH-PAPER-POUNDS.pdf
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Imparare a conoscere la città significa innanzitutto im-
parare a muoversi in sicurezza. Le tematiche legate alla 
«road safety» sono affrontate trasversalmente nell’arco 
di tutto l’ultimo triennio di scuola primaria. Addentria-
moci dunque in questo lesson plan in cui potremo unire 
l’apprendimento della lingua inglese alle competenze ci-
viche. Pronti? Allacciamo le cinture!

Avviamo la lezione con un esercizio molto semplice 
e divertente, per iniziare a familiarizzare con i cartelli 
stradali. Distribuiamo a ciascuna coppia di alunni 
una copia della scheda contenente i cinque segnali 
stradali con i relativi significati: 
– il semaforo; 
– lo stop; 
– il limite di velocità; 
– l’attraversamento pedonale 
– il parcheggio.

Illustriamo alla classe il significato di ciascun cartello 
riportato nella scritta sottostante, e iniziamo a far 
notare loro le diverse forme di ogni immagine: a 
rectangle, an exagon, a circle, a triangle, a square. 
Chiediamo ai bambini di ritagliare i cartelli e disporli 
casualmente sul banco. 

On the safe… road side!

STEP
01

Match

Obiettivi di apprendimento
  

 
 
 

 
 

Conosce il significato in lingua inglese 
di alcuni segnali stradali 
Conosce le forme geometriche in lingua inglese 
Conosce espressioni standardizzate 
per muoversi nel mondo 
Sa comporre frasi affermative 
e le corrispondenti versioni negative 

Argomenti linguistici
  
 
 
 

Frasi affermative e negative 
Forme geometriche 
Verbi all’imperativo 
Lessico legato alla road safety 

Scarica la scheda Match the road signals.

A questo punto distribuiamo a ciascuna coppia 
anche una copia della pagina 1 dell’allegato, conte-
nente il disegno da completare. Chiediamo ai bam-
bini di collaborare per individuare la forma 
corrispondente a ogni riquadro e incollarvi il se-
gnale corretto, leggendone il significato a voce alta. 
In questo modo avremo appreso un primo nucleo 
di concetti associati alla road safety.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/MATCH-THE-ROAD-SIGNALS-1.pdf
https://www.londonteach.it/
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Passiamo a illustrare ai bambini alcune regole da 
rispettare per muoversi in sicurezza in città. 
Stampiamo una copia delle safety rules e leggia-
mole alla classe. 
 
FASTEN YOUR SEATBELT when you’re in a car 

WEAR A HELMET when you ride a bike 
LOOK BOTH WAYS before you cross the road 

OBEY road signals 
CROSS the road on the crosswalk 

WALK, don’t run!

Per favorire la memorizzazione delle regole, in-
troduciamo ciascuna flashcard mentre cantic-
chiamo la filastrocca seguente: 
 
I am safe in my car with my seatbelt fastened, 
I am safe on my bike with my helmet on, 
I look left, I look right, 
I look both ways always, 
as I walk – never run! – down the street. 
 
I am safe downtown if I check road signals, 
I am safe downtown if I obey, 
I look left, I look right, 
I look both ways always, 
as I cross – on the crosswalk! – the street. 

Chiediamo ai bambini di raggruppare le regole in 
tre categorie, che scriveremo alla lavagna: 

IN THE CAR • ON MY BIKE • ON FOOT 
 
Chiamiamo un bambino alla volta e chiediamo, 
per esempio: What do you do… in the car? 
L’alunno dovrà scrivere la regola corrispondente 
all’interno della categoria. Scopriremo che una 
regola si applica a tutte e tre le situazioni: obbe-
dire ai segnali stradali. Evidenziamola, per ricol-
legarci al primo passaggio della lezione, e 
approfittiamone per ricordare un avverbio di 
tempo: You always obey road signals.

STEP
02

Sing

Scarica le flashcard Safety rules.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SAFETY-RULES.pdf
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Dividiamo di nuovo gli alunni a coppie e di-
stribuiamo a ciascuna una copia della scheda 
Spot the difference.

Torniamo a guardare l’immagine: ora che ab-
biamo compreso i concetti di safe e unsafe, e ripas-
sato le regole, sappiamo indicare quale delle due 
illustrazioni rappresenta una situazione sicura e 
quale, invece, un pericolo? 
Una volta segnato con una X il valore di ciascuna 
illustrazione, passiamo a controllare tra i banchi. 
Se notiamo delle risposte sbagliate, chiediamo pro-
prio a quei bambini di descriverci nuovamente i 
comportamenti safe e unsafe utilizzando le regole.

Le illustrazioni all’interno sono molto simili, ma 
contengono delle differenze sostanziali che ren-
dono un’immagine SAFE e l’altra UNSAFE. 
Ma cosa significano questi termini? Riprendiamo 
le regole precedenti e i versi della filastrocca: 
 
I am safe in my car with my seatbelt fastened. 
I am safe if I fasten my seatbelt. 
I am unsafe if I don’t fasten my seatbelt. 
 
Chiediamo ai bambini di replicare lo stesso procedi-
mento per tutte e sei le regole, esercitandosi con i 
due termini e le relative frasi affermative e negative. 

STEP
03

Look

Step by step

Scarica la scheda Spot the 

difference: road safety.

In alternativa, tagliamo la scheda in due parti 
e distribuiamo casualmente una delle due il-
lustrazioni alle coppie di bambini, che osser-
vando il contenuto dovranno individuare 
come si configura la situazione proposta. 
Chiediamo poi ai bambini cui è toccata l’illu-
strazione unsafe come correggerebbero i com-
portamenti pericolosi.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SPOT-THE-DIFFERENCE-ROAD-SAFETY.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SPOT-THE-DIFFERENCE-ROAD-SAFETY.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SPOT-THE-DIFFERENCE-ROAD-SAFETY.pdf
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Che dire? 
I think it’s time to go now! Bye-bye, and be safe!

STEP
04

Move

Concludiamo la giornata con un gioco distensivo 
e simpatico: un esercizio di TPR. Stampiamo una 
copia dei semafori (verde e rosso) e ritagliamoli 
realizzando due palette separate.  
 
 
 
Possiamo incollare i fogli su un supporto (sarà suf-
ficiente un bastoncino di legno o una bottiglia da 
tenere per il collo). Poi facciamo alzare in piedi tutti 
i bambini. Iniziamo a camminare sul posto te-
nendo entrambi i semafori abbassati, poi diciamo: 
 
I am walking down the street, 
I reach a crossroads, 
and I see… a red light! 
 
Alziamo la paletta con il semaforo rosso e fermia-
moci improvvisamente, i bambini dovranno fare 
altrettanto. Recitiamo poi la stessa formula sosti-
tuendo il semaforo rosso con il verde: appena al-
zata la paletta prendiamo a saltellare a piè pari sul 
posto. 
Questi saranno i due messaggi motori corrispon-
denti ai due semafori. Rinforziamo il concetto 
con gli alunni dicendo: 
 
When you see a red light… stop! 
When you see a green light… go! 
 
A questo punto riprendiamo l’esercizio trasfor-
mandolo in un gioco a eliminazione: ogni volta 
che un bambino sbaglierà la propria risposta mo-
toria dovrà sedersi a terra.

Per rendere il gioco più divertente sono dispo-
nibili numerose variazioni: possiamo chiedere 
a un bambino di descriverci il proprio per-
corso da casa a scuola, che inframezzeremo 
con i diversi semafori. Possiamo prevedere un 
sottofondo musicale che imiti i rumori del 
traffico. Possiamo far corrispondere all’imma-
gine il messaggio orale scorretto (un semaforo 
rosso mentre esclamiamo a green light) per 
mettere alla prova la concentrazione al-
l’ascolto dei nostri alunni.

Scarica la scheda Traffic lights.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/TRAFFIC-LIGHTS.pdf
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I mezzi di trasporto che utilizziamo per spostarci da un 
luogo a un altro sono parte integrante dell’ambiente cit-
tadino ed extra-cittadino, e delle nostre giornate. Ap-
prendiamo, dunque, i nomi in lingua inglese dei mezzi 
di trasporto più comuni e il corretto utilizzo di questi 
termini nel contesto di espressioni e forme sintattiche. 
Nel percorso incontreremo edifici cittadini, segnali stra-
dali e ripasseremo insieme le «safety rules» per viaggiare 
sui mezzi in sicurezza. A farci compagnia in questa av-
ventura saranno Johnny, uno studente inglese, e la sua 
simpatica famiglia. Seguiamo i loro spostamenti per co-
noscerli meglio!

Se abbiamo necessità di far ripassare l’argomento 
means of transport ai bambini o se non lo abbiamo 
ancora mai trattato in classe, possiamo aiutarci con 
le apposite flashcard.

Comings & Goings

STEP
01

Find

Obiettivi di apprendimento
  

 
 

 
 

Conosce i principali mezzi di trasporto 
e le relative safety rules 
Sa comprendere l’utilizzo dei means of  transport 
in base alla distanza da ricoprire 
Comprende frasi e forme grammaticali  
mediamente complesse sui temi trattati 
 

  
 

 
 

Lessico legato ai mezzi di trasporto 
e alle regole di sicurezza 
Lessico legato all’ambiente cittadino  
Lessico legato alla famiglia e ai mestieri  

Scarica le flashcard Means of transport.

Argomenti linguistici

HOW DOES JOHNNY GO TO SCHOOL?

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/MEANS-OF-TRANSPORT.pdf
https://www.londonteach.it/
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I bambini dovranno risolvere il cruciverba per ca-
pire quale mezzo di trasporto utilizza ogni personag-
gio e, infine, riordinare le lettere cerchiate per scoprire 
quale mezzo prende tutti i giorni il nostro Johnny. 
Vince la squadra che risolve l’enigma per prima.

Se lo riteniamo opportuno, possiamo agevo-
lare le squadre mettendo a disposizione le 
Identity Cards scaricabili. Se invece pensiamo 
che le conoscenze acquisite dai bambini pos-
sano essere sufficienti, proviamo a far risolvere 
loro il cruciverba senza il supporto grafico 
delle carte d’identità della famiglia. 

Scarica le Identity Cards.

Prima di addentrarci nella giungla cittadina, cono-
sciamo meglio Johnny e la sua famiglia e scopriamo 
quale mezzo di trasporto ciascuno di loro utilizza du-
rante la propria giornata.  
Dividiamo la classe in due gruppi e chiediamo ai bam-
bini di scegliere un nome di fantasia per la propria 
squadra; estraiamo poi a sorte i rispettivi caposquadra. 
Stampiamo due copie del Crossword Puzzle e conse-
gniamone una a ciascuna squadra.  

Scarica il gioco Crossword Puzzle.

SOLUZIONE PER IL GIOCO CROSSWORD PUZZLE: 
 
Johnny goes to school _ _    _ _ _.by bus

1 S U B W

S H I P

A Y

P L A N

B I K E

E

F O O T

S

C A R

2

3

4

5

6

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/IDENTITY-CARDS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CROSSWORD-PUZZLE.pdf


36 LET’S GO 

Classe 4a

2021

CLASSE 4a

Step by step

Manteniamo la suddivisione della classe in due 
squadre e passiamo alla seconda sfida. 
Per questo gioco abbiamo bisogno di scaricare, se 
non lo abbiamo già fatto, le flashcard Means of 
transport e le Identity Cards: una copia per ogni 
squadra. Avremo bisogno, inoltre, di una copia per 
ciascuna squadra delle flashcard City Elements e 
Safety Rules. 

Una volta riordinate le flashcard delle 4 categorie, 
le due squadre dovranno compilare il diario di 
viaggio di famiglia.

Dopo aver ritagliato tutte le card delle 4 catego-
rie (identity, means of transport, elements e safety 
rules), chiediamo ai bambini di disporle in ordine 
sparso su un piano di lavoro. Al nostro via, le due 
squadre dovranno riordinare le flashcard asso-
ciando a ogni personaggio il giusto mezzo di tra-
sporto, la giusta destinazione e la giusta regola di 
sicurezza stradale da seguire. Le associazioni do-
vranno essere fatte dalla classe sulla base delle in-
formazioni ricevute durante il gioco precedente, 
fatta eccezione per le safety rules che dovranno in-
tuire in autonomia.

STEP
02

Match

Scarica le flashcard City Elements.

Scarica le flashcard Safety Rules.
È possibile eseguire il gioco anche come at-
tività a sé, non necessariamente legata a 
quella precedente del lesson plan. I bambini 
potranno infatti facilmente intuire i colle-
gamenti corretti aiutandosi con le illustra-
zioni e le descrizioni presenti sulle carte 
d’identità dei personaggi.

SOLUZIONI PER IL GIOCO TELL ME THE PATH

Identity City places Means of transport Safety rules

Johnny school bus do not get up

Sister Jenny bookshop subway mind the gap

Dad Harry harbor ship do not lean out

Mum Anne office car fasten the seatbelt

Grandma Beth park foot use zebra crossing

Grandpa Arthur café bike wear a helmet

Uncle Oliver airport plane fasten your seatbelt

TELL ME THE PATH

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CITY-ELEMENTS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/SAFETY-RULES-1.pdf
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Concludiamo questo tour cittadino con una ver-
sione metropolitana del classico Game of the 
goose, il Gioco dell’oca. Lanciando i dadi, cia-
scuna squadra dovrà far avanzare o retrocedere la 
propria pedina secondo quanto indicato. Ad al-
cune caselle corrisponde una penalità, un premio 
o un ulteriore esercizio. Dopo aver scaricato e 
stampato tutto il necessario, ovvero il tabellone e 
il dado da assemblare e il QuizTime Q&A, diamo 
il via alla sfida tra le due squadre.  

REGOLE DEL GIOCO 
• Si estrae a sorte la squadra che lancia il dado 
per prima. 
• Ogni squadra sceglie come pedina un qualsiasi 
oggetto presente in classe, di dimensioni adeguate. 
• Il dado può essere lanciato a turno da tutti i 
componenti della squadra. 
• Si avanza o si retrocede di casella in casella, in base 
al risultato del lancio del dado e/o in base a cosa c’è 
scritto nella casella in cui si arriva di volta in volta.  
• Quando si incontra un QuizTime siamo noi in-
segnanti a scegliere quale domanda fare ai bambini: 
il gioco ne fornisce 15, in modo da poterle alternare 
qualora i bambini volessero giocare di nuovo o di-
vertirsi tra di loro durante la ricreazione. 
• Vince la squadra che con la propria pedina rag-
giunge per prima la stazione. 
• Ultima regola da far seguire ai bambini: speak 
English, please :) 

STEP
03

Play

Per rendere l’attività ludica più dinamica e ri-
passare il lessico appreso, possiamo riprodurre 
il gioco in chiave motoria. Spostiamoci in pa-
lestra, o in giardino se la stagione lo consente, 
tracciamo il percorso sul pavimento ricreando 
le caselle con del nastro adesivo o dei cerchi. 
Scegliamo poi una pedina umana per ogni 
squadra… e il gioco (dell’oca) è fatto!

Scarica i materiali per il City game  

of the goose.

Scarica il Family travel diary da 

compilare.

SOLUZIONI PER IL GIOCO FAMILY TRAVEL DIARY

1. Johnny is a student, he goes to school by bus. Remember to get 
    on and off  slowly and safely when you travel by bus. 
 
2. Jenny is Johnny’s sister, she’s a bookshop assistant and she goes  
    to work by subway. Remember to mind the gap when you travel 
    by subway. 
 
3. Harry is Johnny’s dad and he loves sailing. He’s the captain of  a 
    ship. Remember not to lean out when you travel by ship. 
 
4. Anne is Johnny’s mum and she’s an engineer. She goes to the office 
    by car. Remember to fasten your seatbelt when you travel by car. 
 
5. Beth is Johnny’s grandma. She loves walking. She goes to the park 
    on foot. Remember to use zebra crossing when you walk down the street. 
 
6. Arthur is Johnny’s grandpa. He always goes to his favourite café 
    by bike. Remember to wear a helmet when you travel by bike. 
 
7. Oliver is Johnny’s uncle. He’s a captain and he travels by plane. 
Remember to fasten your seatbelt when you travel by plane.

THE CITY GAME OF THE GOOSE

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-CITY-GAME-OF-THE-GOOSE-1.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-CITY-GAME-OF-THE-GOOSE-1.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-CITY-GAME-OF-THE-GOOSE-1.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FAMILY-TRAVEL-DIARY.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FAMILY-TRAVEL-DIARY.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FAMILY-TRAVEL-DIARY.pdf
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Quando si è bambini, anche una semplice passeggiata 
nel proprio quartiere diventa una piccola avventura; 
persino andare al market per fare la spesa può essere 
una missione da veri esploratori cittadini. Ripassiamo 
o apprendiamo quindi il «vocabulary» e le forme lingui-
stiche dell’inglese legati all’ambiente città e allo shop-
ping. In che modo? Simulando insieme ai bambini una 
giornata tra le strade della città per raggiungere la pro-
pria destinazione e, una volta lì, portare a termine la 
«downtown mission»!

Se lo riteniamo opportuno, prima di procedere con 
le attività, possiamo utilizzare le flashcard per ripas-
sare (o apprendere) il lessico dell’ambiente città.

Entriamo subito nel vivo della lezione, e quindi 
dell’avventura! Consegniamo a ciascun alunno 
una copia della scheda didattica fotocopiabile City 
Map con le insegne degli edifici vuote: dovranno 
essere i bambini a riempirle, scrivendo al loro in-
terno il nome di ogni edificio in inglese, scegliendo 
tra i termini proposti nel primo esercizio della 
scheda didattica. 

GIVE IT A NAME

A little downtown mission

STEP
01

Write

Obiettivi di apprendimento
  

 
 
 

Conosce i principali luoghi ed elementi  
dell’ambiente città 
Sa dare e recepire indicazioni stradali semplici 
Sa gestire una conversazione base per fare acquisti 
in un supermarket

  
 
 

Lessico legato all’ambiente cittadino 
Giving directions: lessico ed espressioni  
Do the grocery shopping: lessico ed espressioni  

Scarica le flashcard City Elements.

Scarica la scheda didattica City Map.

Argomenti linguistici

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CITY-ELEMENTS-1.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CITY-MAP.pdf
https://www.londonteach.it/
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Scarica le flashcard Prepositions of place.

Utilizzando lo stesso materiale, chiediamo agli 
alunni di completare in autonomia il secondo eser-
cizio della scheda didattica relativo alle preposi-
tions of place, le preposizioni di luogo. Osservando 
la mappa e la posizione di ogni elemento al suo in-
terno, i bambini dovranno infatti capire quale pre-
posizione scegliere dall’elenco proposto per 
completare le frasi in modo corretto. 
 
Per agevolare gli alunni, o per insegnare loro le 
prepositions nel caso non le abbiano ancora 
affrontate, mostriamo le flashcard delle 
preposizioni di luogo  spiegando ciascuna con 
attenzione, soffermandoci sulle questioni che 
potrebbero generare più dubbi, come la differenza 
tra in front of e opposite e quella tra near e next to.

TELL ME WHERE

STEP
02

Write

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/PREPOSITIONS-OF-PLACE.pdf
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Scarica le flashcard Giving directions.

Per aiutare i bambini durante lo svolgimento del 
gioco, diamo loro la possibilità di «sbirciare». Po-
tranno osservare le flashcard Giving directions per 
un massimo di tre volte. Per richiedere l’aiuto do-
vranno però alzare la mano ed esprimersi in lingua 
inglese: Teacher, I need help, please! 
 
Ma… qual è la destinazione segreta, che dobbiamo 
svelare solo al gruppo dei bambini chiamati alla la-
vagna? Si tratta del grocery store, dove si svolgerà l’ul-
tima attività di questa lezione! 
E il punto di partenza? Si parte dalla casa in basso a 
sinistra sulla mappa, the house.

Chiediamo agli alunni di esporre la propria city map 
sul banco. Utilizziamo ora le flashcard Giving direc-
tions per far ripassare ai bambini i termini e le espres-
sioni da utilizzare per dare istruzioni a chi deve 
percorrere un tragitto − nel nostro caso un tragitto 
in città − da un punto A a un punto B. Ci metteremo 
in moto verso una destinazione misteriosa!

Dividiamo poi la classe a coppie e chiamiamo alla 
lavagna solo uno dei due componenti di ciascuna. 
Sveliamo al gruppo qual è la secret destination che 
l’altro bambino della coppia dovrà raggiungere e 
chiediamo loro di tornare al banco per riformare la 
coppia. In ogni duo, il bambino che non conosce il 
punto di arrivo chiederà: 
 
Can you help me get to my destination? 
 
Il compagno, che conosce la destinazione segreta, 
dovrà fornire le indicazioni in inglese guidandolo 
attraverso la city map, in modo che possa tracciare il 
percorso con una matita e scoprire dove lo conduce. 
Vince la coppia in cui l’alunno cui vengono date le 
indicazioni trova per primo la meta corretta. 
 

GUESS THE DESTINATION

STEP
03

Speak

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/GIVING-DIRECTIONS.pdf


41

Step by step

LET’S GO 

Classe 5a

2021

CLASSE 5a

STEP
04

Do

Scarica tutto il necessario per la spesa 

al grocery store.

Siamo arrivati finalmente alla destinazione finale, the 
grocery store! Chiediamo ai bambini:  
What do we need from the grocery store? 
Let’s find out together! 
 
Per quest’ultima avventura in città, dividiamo la 
classe in due gruppi: i componenti del primo imper-
soneranno un cassiere (cashier) e gli altri invece il 
cliente (client) del negozio di alimentari. 
Per rendere più realistico il gioco, ruotiamo la cat-
tedra di lato, in modo da poterla utilizzare come 
bancone del market, e fissiamo su di esso con del na-
stro adesivo una copia della price list, ovvero il li-
stino prezzi per i nostri piccoli cassieri. Ai clienti 
consegniamo, invece, una copia della lista della spesa 
(shopping list), le banconote e le monete (money).

Il cliente dirà, per esempio: 
 
Good morning, I need a loaf of bread. How much is it? 
 
Il cassiere dovrà controllare il prezzo del prodotto 
e rispondere correttamente: 
 
It’s 1 pound and 10 pence. 
 
A questo punto, il cliente dovrà scegliere le giuste 
banconote e monete per pagare e spuntare l’ali-
mento comprato dalla lista.  
Ripetiamo la scena con la coppia cashier-client suc-
cessiva e così via, finché non avremo spuntato tutto 
il necessario dalla shopping list. 

Abbiniamo a ogni cassiere un cliente e chiamiamo 
sulla scena una coppia alla volta: a turno i bambini 
dovranno simulare l’acquisto di uno degli alimenti 
presenti sulla lista della spesa.

GROCERY SHOPPING Per giocare in modo ecologico e non spre-
care troppa carta, stampiamo solo il minimo 
indispensabile: una sola price list da tenere 
sul bancone della cassa, un’unica shopping list 
che clienti si passeranno di volta in volta, e 
una piccola selezione di banconote e mo-
nete: anche queste possono essere riutiliz-
zate a ogni cambio turno.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/tutto-il-necessario-per-la-spesa-al-grocery-store.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/tutto-il-necessario-per-la-spesa-al-grocery-store.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/tutto-il-necessario-per-la-spesa-al-grocery-store.pdf
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L’angolo delle storie

Attraverso la lettura dell’albo illustrato dell’artista bri-
tannico Steve Antony «The Queen’s Hat» condurremo i 
nostri alunni in un viaggio tra le più suggestive attrazioni 
di Londra, la capitale del Regno Unito. Aiuteremo nien-
temeno che la Regina d’Inghilterra in persona a recupe-
rare il suo cappello, spinto via da una folata di vento.  
L’approccio al testo sarà realizzato attraverso la meto-
dologia dello storytelling, cioè la lettura animata di un 
racconto grazie a cui immergeremo i nostri alunni nella 
lingua e nella cultura del Regno Unito.

Chiediamo poi di darci tutte le informazioni che 
hanno sulla Regina. In questa particolare fase la-
sciamo i bambini liberi di esprimersi anche in lin-
gua madre: si sentiranno più partecipi. La mancata 
conoscenza di alcuni termini in inglese potrebbe 
infatti pregiudicare la loro motivazione a interve-
nire. Avremo comunque cura di tradurre subito le 
loro affermazioni nell’equivalente inglese. Al ter-
mine di questa breve introduzione sulla figura 
della Regina, portiamo l’attenzione dei bambini 
sul suo cappello mostrando numerose fotografie 
che la ritraggano con differenti copricapi. 

The Queen’s Hat

Obiettivi di apprendimento
  

 
 
 
 
 

Ascoltare e comprendere il senso generale 
di una storia narrata in lingua inglese 
Apprendere il lessico relativo alla storia 
Riordinare le sequenze di un racconto 
Dare e chiedere indicazioni stradali 
Conoscere la cultura anglosassone 

Argomenti linguistici

STEP
01

Pre-Storytelling

The Queen’s Hat racconta una giornata spericolata 
nella vita della Regina Elisabetta II. Un giorno, 
mentre è diretta a un evento, il suo caratteristico 
copricapo colorato le vola via e inizia a muoversi 
per i cieli di Londra. Inizia un tortuoso insegui-
mento in cui la monarca, seguita a ruota da un ro-
cambolesco squadrone di guardie reali, si 
avventura tra i luoghi iconici della capitale ten-
tando di acciuffare il cappello. Riuscirà a riaverlo? 
 
Introduciamo gli argomenti del racconto e i suoi 
personaggi: per attivare le conoscenze pregresse 
in materia di Culture, mostriamo alla classe una fo-
tografia della Regina Elisabetta II e chiediamo loro 
di chi si tratta. Poniamo la domanda: Who is she? 
 
I bambini riconosceranno subito il celebre volto. 
Ricordiamo insieme come si chiama la Regina, e 
quanti anni ha: 
 
What’s her name? Her name is Queen Elizabeth II. 
How old is she? She’s 95 Years old. 
 

STORY TIME 

L’angolo delle storie

2021

  
 
Cultura: the city of  London, the Queen 
Lessico relativo alle indicazioni stradali 

http://www.jackpotato.it/
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Proponiamo quindi agli alunni di realizzare un 
proprio cappello di fantasia utilizzando un car-
toncino colorato, colla, forbici, colori, un piatto di 
plastica, un piattino di plastica da dolce. 
1. Traccia il contorno del piatto di plastica sul car-
toncino colorato per ottenere la circonferenza del 
cerchio e ritaglia. 
2. Una volta ottenuto il cerchio disegna un'altra 
circonferenza più piccola, aiutandoti con il piattino 
da dolce, che sia almeno 3 o 4 cm più piccolo. 
3. Piega leggermente il cerchio grande e fai un piccolo 
taglio sulla circonferenza più piccola: ti servirà come 
punto di partenza per ritagliare il cerchio interno.  

4. Solleva la parte che hai ritagliato e decora come 
preferisci, con ritagli di giornale, paillettes, adesivi, 
bottoni, piume, fiori o altro. 
5. Ecco pronto il tuo personalissimo cappello. 

Quando tutti gli alunni avranno terminato chie-
diamo loro di indossare il copricapo e di sfilare 
per tutta la classe.  
Questa prima attività non solo conquisterà i nostri 
alunni ma servirà anche per introdurre il tema 
della storia su cui è incentrato il percorso. 
A questo punto mostriamo il libro The Queen’s 
Hat e domandiamo ai bambini di descrivere ciò 
che vedono. Anche in questo caso lasciamoli liberi 
di esprimersi, possibilmente in inglese, avendo 
sempre cura di tradurre le loro affermazioni in ita-
liano. Prima di leggere il titolo indichiamo la co-
pertina e poniamo le seguenti domande per 
attivare il loro interesse: 
What do you see? What is it? 
Who is she? Who are these men? 
 
Grazie a questo semplice scambio avremo modo di 
introdurre parte del lessico del testo (Queen, dog, 
hat, Queen’s Man). Questa fase preparatoria è cru-
ciale poiché consente alla classe di fare delle inferenze 
e delle previsioni sul contenuto del libro. Al termine 
di questo breve scambio comunicativo leggiamo a 
voce alta il titolo della storia: The Queen’s Hat. 

Spieghiamo alla classe che il cappello è un acces-
sorio distintivo della Regina e, più in generale, 
della cultura inglese, tanto che le donne sono so-
lite indossare copricapi di tutte le forme e colori: i 
cosiddetti fascinators.

Cerchiamo queste immagini con buon anticipo, 
così da poterle stampare e attaccare alla lavagna 
oppure proiettare direttamente alla LIM.  

Scarica un assortimento di foto 

pronte da utilizzare.

Scarica dei riferimenti fotografici pronti 

da utilizzare.

Clicca qui per la lettura integrale del 

volume da parte dell’autore.

Clicca qui per vedere il  

video della realizzazione  

del cappello.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-QUEENS-HAT.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-QUEENS-HAT.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-QUEENS-HAT.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FASCINATORS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FASCINATORS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/FASCINATORS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6Q8MQPVq_vg
https://www.youtube.com/watch?v=6Q8MQPVq_vg
https://www.youtube.com/watch?v=6Q8MQPVq_vg
https://www.youtube.com/watch?v=zhcboCGmhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=zhcboCGmhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=zhcboCGmhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=zhcboCGmhDQ
https://www.youtube.com/watch?v=zhcboCGmhDQ
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Prima di cominciare chiediamo agli alunni di di-
sporsi in cerchio. Questo setting della classe è utile 
a mantenere alto il livello di attenzione e concen-
trazione, soprattutto nella fase di lettura. Distri-
buiamo a ciascun alunno, in ordine sparso, una 
delle flashcard con gli elementi chiave della storia, 
avendo cura di pronunciare a voce alta il termine 
contenuto in ognuna e facendo sì che le carte siano 
ben visibili.

STEP
02

Reading the story STEP
03

A look at the setting

Terminata la fase di lettura iniziamo a concen-
trarci sull’ambientazione della storia. Distri-
buiamo la cartina di Londra e appendiamone alla 
lavagna una copia in formato A3.

Osserviamola insieme. Passiamo un dito lungo il 
corso del fiume che attraversa Londra, the Thames 
River, e indichiamo i parchi, facilmente individua-
bili. Chiediamo ai bambini di colorare questi ele-
menti nella loro cartina personale, dopo aver 
posto le seguenti domande: 
What colour is the river? 
What colour are the parks? 

Chiediamo alla classe di prestare particolare at-
tenzione ai luoghi in cui si svolge la narrazione. 
I bambini più attenti noteranno, nella prima pa-
gina del libro, l’illustrazione di un palazzo di cui 
però non viene indicato il nome: si tratta di Buc-
kingham Palace, la residenza londinese della Regina 
Elisabetta II nonché il luogo da cui prendono il via 
i fatti della storia. Mostriamo la flashcard che raf-
figura il palazzo e verbalizziamo la nuova cono-
scenza con questa frase: 
Buckingham Palace is the Queen’s house. 
 
Durante la rilettura soffermiamoci di volta in volta 
sui monumenti e sulle attrazioni citate, indivi-
duando la loro posizione prima sulla mappa proiet-
tata alla LIM (se disponibile) e quindi sulla cartina 
stampata. Avremo cura di mostrare per ciascuno, 
oltre alla posizione, la flashcard corrispondente.  

2021STORY TIME 
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Scarica le flashcard della storia.

Scarica la cartina di Londra.

Per catturare l’attenzione degli alunni è sempre 
bene mimare alcune parti della storia. Per esem-
pio, in corrispondenza dei suoni onomatopeici 
swish e swooosh, muoviamo le braccia come se 
una folata di vento ci avesse spostato e riprodu-
ciamone il suono. Invitiamo anche la classe a ri-
petere suono e gesto insieme a noi. 

A questo punto leggiamo il racconto alla classe, 
ponendo particolare enfasi sulla pronuncia delle 
parole a cui corrisponde una flashcard. Di volta in 
volta, quando sentiranno la parola loro assegnata 
i bambini solleveranno la carta corrispondente, 
mostrandola alla classe. Prevediamo almeno un 
paio di riletture per coinvolgere tutti. 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-QUEENS-HAT-STORY-FLASHCARDS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/12/StepbyStep-LONDON-MAP.pdf
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A ogni tappa del percorso chiediamo ai nostri 
alunni di intervenire sulla propria cartina perso-
nale, di colorare i monumenti individuati e in-
dicarli con il numero corrispondente all’ordine 
di presentazione della storia. 

1. Buckingham Palace 
    residenza della Regina 
2. Trafalgar Square 
   piazza dedicata all’Ammiraglio Nelson 
3. London Zoo  
    parco con animali allevati in cattività 
4. London Underground – King’s Cross Station 
    fermata della metropolitana 
5. London Eye 
    ruota panoramica 
6. Tower Bridge 
    ponte che si apre 
7. Big Ben 
    torre con l’orologio 
8. Kensington Palace 
    residenza di parte della famiglia reale

Chiediamo ora agli alunni di provare a ricostruire 
l’ordine della narrazione a partire da una scheda 
contenente le immagini dei monumenti e le se-
quenze della storia poste in ordine sparso. Distri-
buiamo una copia a ciascun alunno.

Dividiamo la classe a coppie, ognuna delle quali 
posizionerà le tessere in ordine sparso sul banco 
dopo averle ritagliate. I bambini dovranno leggere 
le didascalie e, ricostruendo le sequenze della sto-
ria, abbinare le tessere in modo corretto prima 
di incollarle sul quaderno. Lavoreranno a coppie, 
ma ognuno avrà il proprio materiale: questo ci 
permetterà di verificare velocemente sia la corret-
tezza dell’abbinamento immagine/frase sia quella 
temporale delle sequenze, evitando che una se-
quenza non corretta venga incollata sul quaderno.

STEP
04

Retelling the story
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Scarica la scheda Read & Match.

Come attività integrativa e interdisciplinare, 
nel caso il tempo lo consenta, dividiamo i 
bambini in gruppi e, assegnando a ciascuno 
una delle attrazioni londinesi citate nel testo, 
guidiamoli nella ricerca di immagini e curio-
sità, per poi chiedere loro di realizzare dei car-
telloni o lapbook tematici.

Chiediamo ai bambini di raccontare la storia ai 
propri familiari, mostrando sia la mappa sia que-
sto lavoro. Il collegamento scuola-famiglia è in-
dispensabile e aiuta i bambini a riflettere sui 
traguardi raggiunti, anche al di fuori dell’am-
biente scolastico. Inoltre i genitori si sentiranno 
piacevolmente coinvolti nelle attività scolastiche. 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/READ-MATCH.pdf
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Il libro The Queen’s Hat ci dà lo spunto per introdurre 
un argomento indispensabile nelle Indicazioni Na-
zionali del Programma Ministeriale: giving direc-
tions. Immedesimiamoci nella parte della Guardia 
Reale: siamo disperati, abbiamo perduto il cappello 
della Regina! Per quanto possa essere un espediente 
non gradito a tutti gli insegnanti, la drammatizza-
zione gioca un ruolo principe nel coinvolgere anche 
i bambini più timidi e catalizza l’attenzione di tutti gli 
studenti − e per questo motivo, se possibile, è sempre 
raccomandata. Chiediamo ai bambini:  
 
Where is the Queen’s hat?  
 
Il compito degli alunni sarà quello di individuare 
sulla cartina di Londra il tragitto più breve e di 
fornire le corrette indicazioni per raggiungere 
velocemente il cappello, prima che una nuova fo-
lata di vento lo sposti. Per questa fase lavoreremo 
sulla cartina di Londra già in possesso degli alunni 
e, contestualmente, sulla cartina grande già stam-
pata. La soluzione migliore sarebbe quella di pro-
iettare alla LIM il file della mappa. 
Inizialmente lavoriamo con tutta la classe e par-
tiamo dal percorso del cappello sviluppato nel rac-
conto originario. Il primo tragitto si snoda da 
Buckingham Palace a Trafalgar Square. Individuiamo 
sulla cartina il percorso più comodo insieme ai no-
stri alunni e poi descriviamolo introducendo i ter-
mini specifici, prima in lingua inglese e poi in lingua 
madre, grazie all’aiuto delle flashcard, che avremo 
precedentemente stampato e ritagliato.

STEP
05

Post-storytelling Di volta in volta, incolliamo le card alla lavagna 
con del nastro biadesivo così che siano facilmente 
consultabili da tutti i bambini. In questa fase deli-
cata curiamo in particolar modo la pronuncia, ri-
petendo più volte le nuove espressioni e 
chiedendo all’intera classe di fare altrettanto.  
Ecco un esempio: 
 
How do I get to Buckingham Palace? 
Walk down Constiution Hill. 
Turn right in Grosvenor Road. 
Turn right in Piccadilly Street.  
Go straight on. 
 
Here’s your destination: Trafalgar Square! 
 
Ripetiamo il procedimento per ciascuna tappa. 
Quando gli alunni si sentiranno sicuri chiamiamoli 
uno alla volta, su base volontaria, a dare alla guar-
dia le indicazioni per raggiungere una delle tappe. 
Potranno scegliere loro quale descrivere: il nostro 
obiettivo principale deve essere far partecipare 
tutti mantenendo comunque un buon ritmo di la-
voro. Quest’attività orale, di ripetizione, è neces-
saria per immergere i bambini nella lingua e per 
consolidare il nuovo vocabolario appreso. Trascri-
viamo poi  sul quaderno le indicazioni per cia-
scuna tappa. Il lavoro sarà svolto dapprima alla 
lavagna e solo in un secondo momento i bambini 
lo riporteranno sul quaderno. Ciò è necessario per 
evitare che molti, intenti a copiare quanto scritto, 
non partecipino alla fase di lavoro corale.

2021
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Scarica le flashcard Giving directions.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/GIVING-DIRECTIONS-1.pdf


47

Dividiamo la classe in gruppi composti da un mas-
simo di quattro alunni, distribuiamo ai bambini la fo-
tocopia delle mini-flashcard con le indicazioni 
stradali e chiediamo loro di incollarle a un carton-
cino e ritagliarle. Serviranno come materiale di sup-
porto per lo svolgimento dell’attività di gruppo.

Chiediamo ai bambini di lavorare sulla cartina di 
Londra già in loro possesso e distribuiamo la scheda 
con la Guardia Reale che, disperata, chiede il loro 
aiuto. Su questa scheda dovranno specificare le indi-
cazioni stradali per raggiungere il cappello.

Sulla scheda con la guardia saremo noi a scrivere 
il luogo di partenza e di arrivo del cappello, ma 
non i dettagli del percorso. Assegniamo a ogni 
gruppo un punto di partenza e un punto di arrivo 
diversi dagli  altri: dovranno individuare il tragitto 
più comodo, scrivendo sulla scheda tutte le indi-
cazioni stradali necessarie alla guardia della Re-
gina per recuperare il copricapo reale. I percorsi, 
differenti rispetto a quelli del libro, metteranno 
alla prova gli alunni, che dovranno applicare le co-
noscenze finora acquisite. Oltre a scrivere le indi-
cazioni, i bambini dovranno anche prepararsi a 
ripeterle oralmente per la fase di restituzione alla 
classe che si svolgerà alla fine dell’attività.

Al termine del tempo assegnato, chiamiamo un 
gruppo alla volta a esporre il proprio lavoro. Per 
rendere tutto più divertente invitiamo un compa-
gno di un altro gruppo a segnare il percorso su una 
nuova cartina, appesa alla lavagna o proiettata alla 
LIM. In questo modo aiuteremo l’intera classe a 
visualizzare il tragitto e a individuare più facil-
mente eventuali errori. Procediamo così per ogni 
gruppo fino al termine dell’attività. In questo caso 
il lavoro di gruppo ci può dare un riscontro anche 
in merito alla comprensione dell’argomento, for-
nendoci occasioni preziose di osservazione funzio-
nali alla valutazione in itinere. 
Al termine dell’attività i nostri alunni avranno fa-
miliarizzato con diversi aspetti della cultura in-
glese e con l’argomento giving directions, che potrà 
essere ulteriormente sviluppato partendo dagli in-
numerevoli spunti offerti dal percorso.

STEP
06

Apprendimento cooperativo:  
giving directions
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Durante il lavoro di gruppo potrebbero insorgere 
problemi di comunicazione e relazione tra i bam-
bini. Molte volte assegnare dei ruoli a ogni com-
ponente del gruppo può essere utile per limitare 
litigi e incomprensioni, proprio perché in questo 
modo ognuno ha ben presente quale sia il suo in-
carico. In un gruppo formato da quattro alunni 
si possono assegnare i seguenti ruoli: voice officer 
(tiene a bada il volume della voce dei compagni), 
mapper (traccia il percorso sulla cartina), direc-
tions reporter (trascrive le indicazioni), speaker 
(presenta alla classe il proprio lavoro).

Scarica le Giving directions mini cards.

Scarica la scheda Help the Queen’s Man.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/GIVING-DIRECTIONS-MINI-CARDS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/HELP-THE-QUEENS-MAN.pdf
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Tatiana & Dorothy, Insegnanti
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Le attività che seguono prendono avvio dallo storytelling 
dell’albo illustrato «The Queen’s Hat» di Steve Antony, 
precedentemente descritto nelle pagine «Story Time». 
La sezione «Let’s Do It» è destinata ad attività pratiche 
e creative che, rifacendosi alle tematiche di ciascun libro, 
coinvolgeranno i nostri alunni guidandoli nella scoperta 
di altri aspetti collegati. Il filo conduttore è una figura 
simbolo di Londra, che rimanda immediatamente alla 
Regina Elisabetta II: la Guardia Reale, co-protagonista 
delle vicende narrate in «The Queen’s Hat» e a sua volta 
riconoscibile in tutto il mondo per il suo vistoso cappello 
in pelliccia d’orso. Sarà proprio il cappello a catturare 
di volta in volta l’attenzione dei bambini, dando vita a 
un breve viaggio ricco di informazioni curiose.

Prima di distribuire agli alunni una copia del 
lapbook a forma di Guardia Reale (che andremo 
poi a ritagliare e completare insieme), può essere 
utile reperire del materiale online da guardare in 
classe che mostri il cambio della guardia a 
Buckingham Palace. Il sito ufficiale dell’esercito 
britannico presenta una galleria fotografica 
dedicata, clicca QUI per vederla. 
Protagonista dell’attività sarà proprio la Guardia 
Reale, con la sua storia e le sue caratteristiche − 
per esempio l’uniforme − e alcuni dei compiti che 
quotidianamente svolge. Introdurremo l’argo-
mento in modo divertente, coinvolgendo gli 
alunni in un’attività pratica, ma allo stesso tempo 
verificando le informazioni apprese in precedenza 
durante la fase di post-stroytelling. 

Dare indicazioni stradali è tra gli obiettivi del les-
son plan proposto nelle pagine dello Story Time e 
che precede questa seconda parte, di conseguenza 
può essere utile avviare l’attività mettendo in 
scena una marcia in cui saremo noi a fornire agli 
alunni le direttive per il percorso. 
Chiederemo ai bambini di muoversi marciando al-
l’interno degli spazi della scuola, oppure in giardino, 
seguendo le nostre indicazioni in lingua inglese.  
L’ideale è proporre questo momento dopo l’inter-
vallo o, se compatibile con il nostro orario, proprio 
alle 11:30, momento in cui un esercizio leggero e 
di svago trova la sua collocazione ideale ma, so-
prattutto, l’orario in cui a Londra si svolge il cam-
bio della guardia! Facciamo disporre i bambini in 
fila o a coppie, posizioniamoci davanti a loro e, 
senza dare le spalle al gruppo, diciamo: 
 

The Queen’s guard book

Obiettivi di apprendimento
  
 
 

 

Ascolta e comprende un testo in lingua inglese 
Apprende il lessico relativo alla cultura inglese 
Applica le conoscenze acquisite per svolgere 
esercizi di comprensione 
 

Argomenti linguistici

STEP
01

Warm up

STORY TIME 
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Cultura: informazioni sulla Guardia Reale 
Lessico relativo a clothes, adjectives e ad abitudini 
e caratteristiche delle guardie

LET’S DO IT!

https://www.householddivision.org.uk/changing-the-guard-gallery
http://www.jackpotato.it/
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The Queen’s Guard changes in the forecourt of 
Buckingham Palace is at 11:30 am. 
Take a look at your watch! What time is it? 
It’s half past eleven. 
Now imagine you’re a Queen’s Guard!  
Are you ready to march? 
Let’s go! Go straight on… 

Terminato il percorso entriamo in classe, dove gli 
alunni troveranno già sui propri banchi  un carton-
cino nero per realizzare una semplice riprodu-
zione del famoso Bearskin cap sfoggiato dalle 
Guardie Reali. Basterà piegare il cartoncino per 
formare un cilindro e fissarlo con la spillatrice, ri-
cavare due fori in cui inserire un elastico, e indos-
sare il paper cap con l’esatico intorno al mento.

In questo modo avremo creato un filo conduttore 
con il cappello della Regina: gli alunni scopri-
ranno che esiste un altro copricapo emblema della 
cultura britannica e cioè proprio il Bearskin cap 
della Guardia Reale.

Per aumentare il coinvolgimento e simulare una 
vera passeggiata che ci consenta di riproporre le 
diverse indicazioni stradali, proviamo a chiedere 
a un collaboratore scolastico di vestirsi da lollipop 
lady, la volontaria che indossa un giubbotto 
giallo catarifrangente e aiuta i bambini ad attra-
versare le strisce pedonali o zebra crossing (che 
possiamo ricreare incollando del nastro adesivo 
bianco sul pavimento del corridoio). Una figura 
molto caratteristica del Regno Unito.

Collegandosi al sito del Royal Collection Trust, alla 
pagina Visit Buckingham Palace, è possibile organiz-
zare un tour virtuale della residenza reale londi-
nese. Clicca QUI per andare al sito!

Scarica The Queens’s Guard Book.

Prepariamo in anticipo le copie del lapbook che i 
nostri alunni dovranno assemblare e completare, 
dividendosi in gruppi.

Gli allegati che una volta assemblati comporranno 
il libretto sono così organizzati: 
1. copertina con l’immagine della guardia; 
2. lettura relativa al ruolo delle guardie; 
3. lettura specifica sul cambio della guardia;  
4. lettura dedicata all’uniforme ufficiale e alle 
    caratteristiche del cappello; 
5. verifica di comprensione; 
6. attività creativa: inventa, disegna e descrivi una 
    nuova divisa per la Guardia Reale. 
 
In fondo al lapbook da assemblare, sono disponibili 
le immagini da ritagliare e incollare nel giusto 
riquadro, a completamento delle attività di lettura e 
comprensione del testo.

STEP
02

Let’s do it

LET’S DO IT!

https://www.rct.uk/visit/buckingham-palace?fbclid=IwAR0-7HyHDbnO7h_gEPoovIuQDSk7Ugkc2rqkLwVna8Cef46SySxDEHlrwl0
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/THE-QUEENS-GUARD-BOOK_compressed.pdf
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L’esercizio principale che andremo a svolgere con 
il lapbook prevede l’ascolto associato a una com-
prensione attiva. Dopo avere ascoltato la lettura 
dell’insegnante, gli alunni proveranno a rileggere 
da soli i testi. Dovranno poi scegliere tra le imma-
gini in fondo al lapbook quella che corrisponde ai 
contenuti letti e incollarla nel riquadro corretto del 
libretto. Suddividiamo gli studenti in gruppi; asse-
gniamo a ciascuno uno spazio di lavoro funzionale 
al cooperative learning, preferibilmente con i banchi 
disposti a isola, in cui potranno condividere gli 
obiettivi e il materiale di lavoro. 
Per favorire la comprensione, utilizziamo il modello 
KWL: prima della lettura, gli studenti dovranno anno-
tare ciò che sanno già sull’argomento (what I Know) 
e ciò che desiderano sapere (what I Want to know); 
dopo la lettura, cosa hanno imparato (what I Lear-
ned). Chiediamo loro di dividere la pagina di appunti 
in 3 colonne: K, W, L. 
 
La prima domanda (K) a cui dovranno rispondere 
nella prima colonna della tabella è: 
What do I already Know? – Che cosa so già? 
Questa è un’attività preliminare che gli alunni 
compileranno prima di iniziare ad ascoltare e leg-
gere il nuovo argomento. 
 
La seconda domanda (W) è: 
What do I Want to know? – Che cosa voglio sapere? 
In questa seconda colonna ogni alunno definirà i 
propri obiettivi e metterà nero su bianco le pro-
prie curiosità. Queste risposte serviranno soprat-
tutto a noi insegnanti per raccogliere le 
informazioni mancanti e scremare ciò che esula 
dall’argomento. Anche la risposta a questa do-
manda sarà preliminare alla lettura del lapbook. 
 
La terza domanda (L) è: 
What did I Learn? – Che cosa ho imparato? 

2021STORY TIME 
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Durante la nostra lettura che precede l’attività 
di gruppo (anche se non si tratta di uno Story 
Time, dove il testo va enfatizzato e mimato) 
cerchiamo comunque di mantenere il con-
tatto con gli alunni, per esempio fingendo di 
non capire alcuni termini come Foot guard o 
Bearskin. Chiediamo a loro chiarimenti, stimo-
liamoli a intervenire in lingua inglese: è bene 
creare un clima collaborativo.

Faremo compilare questa colonna solo al termine 
del processo di ascolto, lettura e comprensione. 
Sarà una sintesi collettiva di tutto ciò che è stato 
trattato e verificheremo che quanto espresso nella 
seconda colonna – W – abbia trovato risposte. 
 
Le letture sono accomunate dallo stesso argo-
mento, perciò predisporremo al termine un mo-
mento collettivo in cui ogni gruppo riporterà alla 
classe ciò che sa e che vorrebbe sapere sull’argo-
mento. Ogni gruppo leggerà poi il brano asse-
gnato; seguirà una fase in cui discuteremo con gli 
studenti gli esiti dell’attività.

LET’S DO IT!
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Nell’ultima attività chiediamo ai bambini, ripristi-
nando il lavoro di gruppo, di ideare insieme una 
nuova divisa per la Queen’s Guard.  
Cerchiamo di restringere un po’ il loro campo 
d’azione: dovranno rispettare alcuni canoni, poi-
ché l’etichetta inglese è rigida e non segue le 
mode. Come si può rimodernare un classico? 
Chiederemo agli alunni di realizzare il disegno uti-
lizzando la sagoma della guardia nell’ultima pa-
gina del libro. Una volta concluso, ciascun gruppo 
dovrà assemblare il libro e ritagliarlo seguendo 
la sagoma della guardia. 
Infine, dedichiamo un momento alla riflessione 
collettiva, in cui ogni gruppo presenterà alla classe 
il proprio disegno descrivendolo nel dettaglio, uti-
lizzando il lessico relativo ai clothes, e rispondendo 
alle curiosità dei compagni. Se necessario, for-
niamo le flashcard per ripassare i nomi degli in-
dumenti in inglese.

Il nostro viaggio in Inghilterra si conclude qui! 
Are you ready to go back home?

Per portare a termine il percorso didattico, preve-
diamo un momento di valutazione finale utiliz-
zando le domande presenti nel lapbook. 
Leggiamo una prima volta la consegna e le do-
mande, poi predisponiamo il lavoro a coppie chie-
dendo agli alunni di alternarsi nella rilettura delle 
domande e nel dare le risposte. La valutazione 
terrà conto della pronuncia, della correttezza e 
completezza delle risposte.  

STORY TIME 
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Il compito potrà essere svolto nel migliore dei 
modi con un piccolo aiuto, per esempio for-
nendo prima degli esempi chiari e dettagliati. 
Prendiamo come esempio la domanda: What 
time is the Changing of the Guard in London? 
 
Ricordiamo ai bambini che per rispondere 
non basterà scrivere il numero corrispondente 
all’orario (ovvero 11:30), ma la frase dovrà es-
sere completa: The Changing of the Guard in 
London is at half past eleven. 

STEP
03

Evaluation

Scarica le flashcard Clothes.

LET’S DO IT!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2021/10/CLOTHES.pdf
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LIKE KAT & DOGGO 
Puntata n.1

GoingGoing  
DowntownDowntown

Hey, Doggo! Oh, hi Kat!

Uhm...

Can I help?

I’m sure I can  
do this...

What’s 
going on, 

Kat?

I need to go 
downtown...
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LIKE KAT & DOGGO 
Puntata n.1

It’s called downtown,  
it must be down there!

That map 
is upside down, Kat.

It’s upside down:  
turn the town  

map up!

OH NO! 
THE TOWN IS... 
UPSIDE DOWN!

Downtown is not 
down, Kat...

What?!

Is the town down... 
there?

Uff! 
Nevermind...
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Consigli di lettura
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 Junia Wonders (autrice) 
Daniela Volpari (illustratrice) 
GMUER VERLAG 
2018 
Lingua: inglese

In una ventosa giornata d’autunno, 
Marla Piccola arriva di corsa giù per 
la collina urlando: 
«Help! My giant pumpkin is rolling 
away! Onward it goes, rolling and tur-
ning, with no sign of  stopping! Diddle-
dee-doo! Oh, what shall I do?». 
La bambina insegue la sua zucca gi-
gante per tutta la città chiedendo 
aiuto lungo la strada. In compagnia 
di personaggi deliziosi con espres-
sioni divertenti e di scene splendida-
mente illustrate, adoreremo recitare: 
«Diddle-dee-doo! Oh, what shall I do?».  

THE ROLL-AWAY 

PUMPKIN

Infanzia/Primaria

KEYWORD: autumn

Stefania Cavagnoli  
Mirca Passarella 
FRANCOANGELI EDIZIONI 
2020 
Lingua: italiano

Il volume racconta, in modo interdi-
sciplinare e collaborativo, il percorso 
plurilingue di una scuola superiore in 
lingua italiana dell’Alto Adige, con 
l’obiettivo di testimoniare come la 
scuola possa essere innovativa e rivo-
luzionaria, promuovendo l’apprendi-
mento delle lingue e delle discipline 
come via privilegiata per avvicinarsi 
alla cultura dell’altro/a, nell’ottica di 
una costruzione di una società paci-
fica che rispetti le persone. 

CRESCERE NEL 

PLURILINGUISMO 

KEYWORD: plurilinguismo

formazione docente

Redazione London Teach
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Torna la scuola, tornano i bei 
libri: sfogliamo insieme ai 

bambini le strade della città con le 
sue magiche sfumature autunnali. 

Marion Billet 
CAMPBELL BOOKS LTD 
2014 
Lingua: inglese

Spingi e tira le parti mobili del libro 
per far scorrere le scene di Londra ed 
esplorare le attrazioni e la frenesia 
della city. Gira il London Eye, apri e 
chiudi il Tower Bridge, alza la bandiera 
a Buckingham Palace! Un libro interat-
tivo e divertente, con meccanismi di 
cartone di facile utilizzo, progettati per 
i più piccoli. Le illustrazioni colorate 
sono ricche di dettagli ed elementi da 
individuare. Una magica introduzione 
alla città di Londra.

HELLO 

LONDON

Infanzia

KEYWORD: city

Natalie Russell 
VIKING CHILDREN’S BOOKS 
2010 
Lingua: inglese

Brown Rabbit fa il suo primo viaggio 
in città per fare visita a Little Rabbit, 
che si impegna così tanto a program-
mare un tour completo – avventure 
nei caffè, negozi e musei preferiti – 
che si dimentica di programmare il 
tempo da passare insieme semplice-
mente giocando. Piacevoli illustra-
zioni dipingono una città prima 
protagonista e poi cornice di una 
splendida amicizia. 

BROWN RABBIT 

IN THE CITY

Primaria

KEYWORD: friendship
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Names Adjectives

Verbs Speak up!

street
strada

road

building palazzo

city città

town paesino

busy trafficato

polluted inquinato

clean pulito

crowded affollato

explore esplorare

visit visitare

walk camminare

take 
the metro

prendere la  
metropolitana

Hello, how can I get to the 
city centre?

Where is the closest bus stop?

Buongiorno, sa dirmi la strada 
per raggiungere il centro?

Dov’è la fermata  
dell’autobus più vicina?



58 FLASHCARDS    •    2021

WELCOME  
TO SCHOOL
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Names Adjectives

Verbs Speak up!

desk banco

teacher insegnante

classmate compagno di 
classe

organised organizzato

complicated complesso

simple semplice

pupil alunno

easy facile

study studiare

do my 
homework

fare i  
compiti

teach insegnare

learn imparare

Teacher, can you repeat, 
please?

Can I use the toilet?

Maestro/a, puoi ripetere per  
favore?

Posso andare in bagno?



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

Ciao! Sono Rosanna 
Maragno e mi piacerebbe 
invitarti alla prima lezione 

gratuita del mio nuovo 
corso di formazione webinar  
TEACHING ENGLISH IS FUN! 

ORGANIZZATO DA

www.scuolaoltre.i t

Clicca qui

https://www.londonteach.it/valentina-friends/
www.scuolaoltre.it
www.scuolaoltre.it
https://www.scuolaoltre.it/courses/teaching-english-is-fun-2021
londonteach.it

