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L’editoriale

Federica Principi & Vanessa Spoletini
Redazione London Teach

Si riparte, con spirito selvaggio!

Comincia il mese di settembre e porta con sé un carico di 
nuovi inizi: la scuola riparte e con lei anche un nuovo anno 
di Step by step. Siamo pronti ad affiancarvi in questo percor-
so con tante proposte didattiche per stimolare l’apprendi-
mento – giocoso! – dell’inglese nei vostri alunni.

Quest’anno vogliamo iniziarlo all’insegna della selvaticità, 
e quindi ecco tante pagine super wild… e non riusciamo a 
frenare un ruggito di entusiasmo! 
Wild sono gli animali, da quelli attorno a noi ai dinosauri 
ormai estinti, ma wild sono anche gli istinti dirompenti dei 
bambini, che qui vogliamo invitarli a esprimere.

Pronti? Sfogliamo pagina e addentriamoci nella (nostra) 
natura selvaggia!

320222022 3
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Open MindsLe certificazioni linguistiche

Le certificazioni Trinity e Cambridge per gli 
young learners
Trinity e Cambridge sono i due board di certifica-
zione linguistica maggiormente rappresentati tra 
gli young learners (espressione con cui si intende la 
fascia di età che va dai 7 ai 13 anni), nonché più di 
frequente proposti nei cicli di istruzione primaria.
Entrambi britannici, sia Cambridge che Trinity 
vantano un’esperienza di lungo corso nella va-
lutazione e certificazione del livello linguistico. 
Entrambi gli enti sono inclusi nell’elenco dei 
certificatori riconosciuti dalla pubblica ammi-
nistrazione (e, nello specifico, dal miur).

I certificati Trinity e Cambridge vengono classi-
ficati per livelli, secondo i descrittori del qcer, 
ovvero il framework europeo delle lingue, che 
individua sei livelli di competenza linguistica 
(che sono, in ordine crescente: A1, A2, B1, B2, 
C1 e C2).

Il mondo delle certificazioni linguistiche è va-
sto e può essere disorientante: come scegliere il 
proprio traguardo, o quello più adatto ai nostri 
alunni?
In questo articolo analizzeremo le diverse certifi-
cazioni linguistiche disponibili per bambini e ra-
gazzi (e anche per noi docenti!). Nello specifico, 
ci soffermeremo sulle certificazioni Trinity e 
Cambridge for Young Learners (Starters, Mo-
vers e Flyers), che sono le più valide e diffuse. 
Menzioneremo però anche alcune nuove certi-
ficazioni linguistiche, meno note al pubblico e 
tuttavia interessanti per alcune specifiche carat-
teristiche che facilitano l’organizzazione e per-
mettono una maggiore inclusività. 
Ed è anche su questo aspetto che ci focalizzeremo 
nelle pagine che seguono: spesso le certificazio-
ni linguistiche sono percepite come «il marchio 
dell’eccellenza», e sicuramente sono un valido 
traguardo da suggerire agli alunni che dimostra-
no una buona propensione all’apprendimento 
della lingua straniera. Possono tuttavia rivelarsi 
uno stimolo utile a tutti i bambini, anche quelli 
con difficoltà di apprendimento o semplicemen-
te più deboli nella materia. 

Se è poco ortodosso sponsorizzare le certificazio-
ni per la mera soddisfazione del «pezzo di carta», 
tuttavia il viaggio verso un esame finale può 
costituire un fattore motivante e la formazio-
ne linguistica finalizzata alla certificazione 
rappresenta un accompagnamento verso una 
meta: un processo che, se affrontato in modo 
inclusivo, dimostra una forte valenza educativa 
(che trascende il progresso linguistico).

Certificazioni linguistiche: come orientarsi fra 
i percorsi disponibili

TEACHER’S CORNER
Le certificazioni linguistiche

https://www.open-minds.it/


2022 5

TEACHER’S CORNER

Le certificazioni linguistiche

Livello linguistico e competenza linguistica 
nell’età evolutiva
Come anticipato, i livelli linguistici individua-
ti ufficialmente dal qcer sono sei, tuttavia non 
dobbiamo pensarli in senso univoco bensì come 
un continuum. In altre parole, i livelli linguistici 
non sono mai «tagliati con il coltello»: le sfu-
mature intermedie sono molte, soprattutto se si 
prendono in considerazione le singole abilità.
Questa caratteristica appare immediatamente 
evidente osservando la scala delle certifica-
zioni Trinity gese: ci sono dodici esami che 
coprono i sei livelli linguistici, il che significa 
che per ciascun livello sono disponibili ben due 
esami.

La scala delle certificazioni Cambridge appare 
meno articolata: sono previsti sette step (l’esame 
Starters accerta un pre-livello iniziale, mentre a 
partire dall’esame Movers abbiamo un esame 
per ogni livello linguistico). L’articolazione del-
le prove d’esame viene esplicitata nei certificati, 
che mostrano la performance specifica per ogni 
abilità, con una sorta di equalizzatore che foto-
grafa i punti di forza e di debolezza. 

I livelli specifici per la fascia degli young learners 
sono:

– Pre-A1 (livello iniziale, tipico dei primissimi 
passi nella lingua);
– Livello A1 (competenza attesa al termine del-
la Classe Quinta);
– Livello A2 (competenza attesa al termine del 
ciclo di Scuola Secondaria di primo grado).

Di solito, infatti, si propone al termine della co-
siddetta terza media l’esame Cambridge di livel-
lo A2 (la nomenclatura tradizionale è ket, che sta 
per Key English Test; da circa un anno, tuttavia, 
nei documenti ufficiali viene denominato sem-
plicemente come Cambridge A2 Certification), 
perché il programma di questo esame, a livello 
comunicativo e grammaticale, si sovrappone con 
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Durante la Scuola Primaria e nei primi due anni 
della Scuola Secondaria di primo grado, a discre-
zione dell’istituto possono essere proposte altre 
certificazioni linguistiche di livello minore.
Per quanto non esistano indicazioni in merito, 
la tendenza diffusa è quella di preferire gli esami 
Trinity per i livelli iniziali, come il livello A1 e gli 
stadi intermedi tra A1 e A2.
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spelling, la capacità di ricostruire le corrisponden-
ze grafema-fonema, nonché l’abilità nell’organiz-
zare le frasi e tutta una serie di adeguati strumenti 
culturali indispensabili alla comprensione del si-
gnificato letterale di un testo e delle eventuali infe-
renze che il parlante è chiamato a fare.

È evidente che in bambini diversi tutte queste 
abilità si sviluppano con tempi diversi, così 
come è logico che bambini meno stimolati pos-
sano accumulare ritardi difficilmente colmabili 
su alcune conoscenze e competenze.
Nel momento in cui esprimono il dettaglio della 
performance suddivisa nelle singole abilità, i cer-
tificati Cambridge riflettono una consapevolezza 
sulla disomogeneità dei livelli. Si troverà infatti 
un giudizio analitico per Reading and Writing, 
Listening e Speaking. 
In conformità con la loro natura di certificati per 
bambini, su questi documenti il «voto» alla sin-
gola abilità viene rappresentato da un numero 
variabile di scudi, che sono però traducibili in 
termini numerici. Dal certificato possiamo cosi 
evincere il profilo dei punti di forza e di debo-
lezza del singolo candidato (che può avere una 
votazione diversa sulle varie abilità).
Le certificazioni linguistiche Trinity, al contra-
rio, hanno un voto unico perché si focalizzano 
su una sola competenza, che è quella del parlato, 
cioè Spoken English.

Tuttavia, per capire bene la questione dei livelli 
va fatta una digressione sulle competenze lin-
guistiche, nello specifico sulla loro evoluzione in 
questa particolare fascia di età.
È infatti del tutto normale che nei primi anni del-
la scolarizzazione le competenze del parlato siano 
più avanzate rispetto a quelle nella lingua scritta: 
questo è di per sé un andamento naturale (anche 
la lingua madre è imparata dapprima oralmente e 
solo in un secondo momento viene introdotta e 
perfezionata la letto-scrittura), ma riflette anche il 
fatto che nella Scuola Primaria l’insegnamento 
punta soprattutto sulle facoltà orali, lasciando 
lettura e scrittura al biennio conclusivo. Peraltro, 
non viene quasi mai affrontato un training mira-
to di fonetica e letto-scrittura in lingua inglese, e 
di conseguenza i bambini imparano a leggere e 
scrivere senza una metodologia specifica, spesso 
usando (più o meno inconsciamente) un metodo 
whole word (che prevede il riconoscimento visivo 
delle parole e l’associazione intuitiva tra grafema e 
fonema, senza però avere alle spalle un program-
ma di consapevolezza metafonologica).

Per tutti questi motivi, nell’età evolutiva pos-
siamo parlare a buon diritto di livelli linguistici 
solo tenendo a mente le diverse competenze che 
concorrono nella performance sulle varie abilità. 
Dobbiamo in altre parole sapere che, se analizzia-
mo la capacità di speaking dei bambini, questa 
si compone di: capacità di discriminare i suoni e 
le parole, conoscenza del vocabolario, compren-
sione (intuitiva) di sintassi e grammatica, elabo-
razione tramite una efficiente memoria a breve 
termine, recupero mnestico, buona capacità arti-
colatoria, capacità di comprendere il contesto e il 
paratesto. Tutte queste componenti sono inoltre 
alla base delle abilità di listening.
Quando invece analizziamo la capacità di reading, 
concorrono a questa abilità anche la competenza 
nel discriminare i grafemi, la memoria visiva dello 

TEACHER’S CORNER
Le certificazioni linguistiche
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no specifici libretti con cui prepararsi alla prova, 
oltre a numerosi corsi di formazione che normal-
mente prevedono dalle 25 alle 30 ore di lezione.

Dal punto di vista economico, gli esami Trini-
ty sono particolarmente abbordabili rispetto al 
mercato attuale. 
Dal punto di vista organizzativo, invece, la que-
stione può rivelarsi più complessa. Nel caso si in-
tenda svolgere uno di questi esami è bene tenere 
presente che la sessione va prenotata con diverse 
settimane di anticipo (per esempio, entro il mese 
di dicembre va fatta richiesta per accedere alle 
sessioni primaverili). Per noi insegnanti, inoltre, 
va considerato il fatto che organizzare l’esame se 
non si ha un numero cospicuo di studenti risulta 
poco conveniente: la tariffa minima per convoca-
re un commissario (gli esami si tengono presso le 
scuole) è fissa, e qualora ci siano pochi candida-
ti si deve comunque versare l’intero importo (il 
che va ad alzare la quota per i partecipanti).

Caratteristiche degli esami Trinity
Gli esami Trinity gese sono i più diffusi alla 
Scuola Primaria. Il test consta di un colloquio 
con l’esaminatore madrelingua, della durata 
variabile tra 2-3 minuti (per il Grade 1) e poco 
meno di 10 (per il Grade 3).
Durante l’esame, che è una sorta di intervista, 
vengono fatte domande molto semplici. Nei 
primissimi livelli viene testata la basilare com-
prensione all’ascolto (lo studente può rispondere 
anche solo indicando con le dita quanto viene ri-
chiesto), mentre andando avanti la risposta vie-
ne richiesta in modo verbale in quanto a essere 
valutate sono anche la capacità di produrre frasi 
corrette e quella di pronuncia (secondo gli stan-
dard del livello di riferimento). 
In rete sono disponibili numerose simulazioni 
della prova d’esame suddivise nei tre livelli.

La preparazione agli esami Trinity è di tipo 
squisitamente comunicativo, dove anche le rego-
le grammaticali e sintattiche vengono imparate 
solo funzionalmente alla conversazione. Esisto-
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che esercizi di spelling e risposte aperte, ovvero 
in cui al bambino è richiesto di formare delle frasi 
in modo autonomo.

Il repertorio delle parole da conoscere (sia in 
forma orale che scritta, con spelling corretto) è 
piuttosto nutrito. Questo giustifica il fatto che 
l’esame Movers – il cui livello dovrebbe essere 
raggiunto in Classe Quinta – sia talvolta propo-
sto nei primi due anni del ciclo di Scuola Secon-
daria: come già sottolineato, una valutazione a 
360 gradi include una serie di competenze che 
maturano con tempi diversi in bambini diversi.

Dal punto di vista organizzativo, la macchina 
Cambridge ha in genere un funzionamento più 
snello rispetto a Trinity. Avendo centri autoriz-
zati nelle diverse città, è facile concordare la ses-
sione in sede oppure presso il centro più vicino, 
anche con gruppi ridotti di partecipanti (e senza 
che sia attivato il sovrapprezzo). Gli esami per 
bambini sono svolti su supporto cartaceo. 
Tra gli svantaggi va di certo menzionata la tem-
pistica per ottenere la valutazione: di solito i voti 
(e i certificati digitali) impiegano 5-6 settimane, 
mentre le pergamene possono arrivare anche 
dopo 3 mesi. 
Gli esercizi di spelling e di formazione delle frasi 
scrambled non sono particolarmente dsa-friendly: 
gli alunni con certificazione hanno diritto solo a 

Caratteristiche degli esami Cambridge
Cambridge prevede tre esami per young learners:
– Starters, livello Pre-A1 (lo si può sostenere dai 

7 anni in su, e normalmente viene proposto al 
termine della Classe Quarta o Quinta);

– Movers, livello A1 (generalmente svolto tra la 
Classe Quarta e il primo anno del ciclo di Scuo-
la Secondaria di primo grado);

– Flyers, livello A2 (è un esame avanzato per 
bambini, usato per testare soggetti con una 
competenza linguistica alta; le modalità di 
somministrazione sono adatte ai più piccoli, 
ma il contenuto copre tutto il ciclo di Scuola 
Secondaria di primo grado).

Esiste poi l’esame ket, che viene normalmente 
proposto alla fine del ciclo di Scuola Secondaria di 
primo grado. Dal punto di vista del programma è 
sovrapponibile al Flyers, ma la somministrazione 
può essere anche computer-based e i quesiti sono 
pensati per adolescenti e adulti.
La differenza fondamentale tra gli esami Cam-
bridge e Trinity sta nel fatto che i primi sono 
fatti per testare le quattro abilità e prevedono 
quindi sia una parte scritta (reading, writing, liste-
ning) che un colloquio orale, la cui durata è simi-
le a quella dei test Trinity. Si tratta, in sostanza, 
di esami più completi e impegnativi.
Lo scritto prevede una serie di esercizi chiusi (do-
mande a risposta multipla o di matching), ma an-

TEACHER’S CORNER
Le certificazioni linguistiche
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tato verticalmente, ovvero secondo i descrittori 
del framework europeo.
In realtà, volendo andare nel dettaglio, il test con-
sta di due parti che si possono integrare tra loro: 
uno Speaking Test e uno Standard Test (con pro-
ve di reading e listening).
Il vantaggio sta nel fatto che non sono valutati né 
writing né spelling, ma vengono incluse le com-
petenze di lettura e comprensione, il che è mag-
giormente in linea con gli obiettivi attesi per la 
Classe Quinta.
Gli esami di listening/reading e di speaking pos-
sono essere sostenuti nella medesima sessione, 
oppure si può scegliere di darli separatamente, al 
fine di ottimizzare e focalizzare la preparazione. 
Potrebbe trattarsi di un’ottima soluzione per le 
classi che presentano una grande eterogeneità di li-
velli (valorizzando anche gli alunni provenienti da 
famiglie bilingui, e quindi avanzati nel parlato ma 
che non hanno un livello altrettanto buono nel-
lo scritto), senza dover organizzare esami diversi.

In conclusione, se la scelta della certificazione lin-
guistica può rivelarsi ardua e ci costringe a tenere 
a mente tutta una serie di fattori – da calibrare ri-
spetto alle esigenze e al livello della nostra classe –  
lo svolgimento della preparazione e l’esperienza 
di sostenere un test saranno di certo momenti di 
prezioso apprendimento per gli alunni, impor-
tantissimi nella loro crescita e con utili ripercus-
sioni sul loro profilo accademico e professionale.

più tempo per svolgere le prove, inteso come mi-
sura compensativa. Lo spelling è richiesto corret-
to a tutti i bambini, inclusi i dislessici (una rispo-
sta giusta, ma contenente un errore di spelling, 
viene conteggiata come errata).

Inclusività e certificazioni
Spesso si ritiene che le certificazioni Trinity sia-
no più inclusive delle certificazioni Cambridge, 
perché non richiedono competenze di letto-scrit-
tura. È altrettanto vero che questa impostazione 
segnala, per certi versi, un’incompletezza.
Di contro gli esami Cambridge, per le loro ca-
ratteristiche, penalizzano non poco i bambini e i 
ragazzi che hanno problemi nella letto-scrittura. 
Inoltre, poiché nelle scuole italiane raramente si 
fa un training fonetico, lo spelling di un numero 
cospicuo di parole, richiesto dalla prova d’esame, 
deve essere sostanzialmente mandato a memo-
ria, e questo rappresenta un ostacolo per molti 
alunni (non solo per chi è affetto da dsa).

Ciò ha portato, in diverse realtà scolastiche, a 
una divaricazione: le certificazioni vengono pro-
poste soltanto agli alunni migliori, oppure si di-
versifica facendo sostenere l’esame Cambridge a 
chi ha un livello più avanzato e i test Trinity agli 
alunni in difficoltà.
Si tratta senza dubbio di decisioni difficili, e deli-
cate per le implicazioni psicologiche della scelta 
sugli alunni. Inoltre, organizzare esami e prepa-
razioni diversificate non è affatto agevole per noi 
insegnanti.

Nel panorama delle certificazioni per bambini e 
ragazzi, forse merita una menzione anche la nuo-
va certificazione toefl Primary, perché applica 
il principio della valutazione verticale.
toefl ha infatti previsto sostanzialmente un test 
unico, adatto dagli 8 ai 12 anni, che viene valu-

Le certificazioni linguistiche
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Step by step

Annarita Luongo, Insegnante

Talk

Let’s roar!
Settembre è arrivato, le vacanze sono finite e i nostri 
bambini tornano a scuola pieni di energia e curiosi di 
apprendere e divertirsi insieme a noi.  Cosa c’è di me-
glio di un’escursione «into the wild» per continuare 
a viaggiare con la fantasia? In questo numero incon-
treremo i grandi paesaggi sconfinati della Terra e gli 
animali che li popolano. Iniziamo proprio dai wild 
animals, protagonisti di questa lezione. Aiutiamo i 
bambini a conoscerne i nomi, a descriverne gli aspetti 
più importanti e… a imitarli! Let’s start our journey!

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Obiettivi di apprendimento
 Conoscere gli animali di tutto il mondo
 Descrivere le caratteristiche di un soggetto
 Approcciarsi alla conversazione con
domande e risposte

Argomenti linguistici trattati
 This / that
 Vocabulary: colours, animals

Chiediamo ai bambini di nominare alcuni ani-
mali in lingua inglese, partendo dalle loro cono-
scenze pregresse. È probabile che i primi a esse-
re menzionati siano gli animali da affezione più 
comuni, come dog, cat o fish.

A questo punto mostriamo loro le flashcard Wild 
animals, che avremo precedentemente stampa-
to. Iniziamo con l’immagine di una zebra e chie-
diamo:
What is this?

In caso di risposta corretta, rispondiamo:
Yes, this is a zebra!

Se invece i bambini hanno azzardato una risposta 
sbagliando il nome dell’animale – e dicendo, per 
esempio, horse – rispondiamo mostrando la flash-
card corrispondente:
No, that is a horse!

Continuiamo a stimolare la loro curiosità fa-
cendo vedere in sequenza le varie immagini, e 
giocando magari con le somiglianze tra specie. 
Nel mostrare l’immagine del leone, proviamo a 
chiedere: 
What is this? Is this a cat?

Procediamo a conoscere e ripetere i nomi di tutti 
gli animali e continuare, così, a far divertire i no-
stri bambini! 

10 LET’S GO
Infanzia

2022

Scarica le flashcard Wild animals.

https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wildanimals_flashcards.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wildanimals_flashcards.pdf
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LET’S GO
Infanzia

Per reiterare l’attività facendo partecipare più at-
tivamente i bambini, procuriamoci un recipiente 
e inseriamo al suo interno le flashcard, il cui tota-
le dovrà corrispondere al numero di alunni (pos-
siamo preparare più copie di una stessa card). 

Chiediamo a ciascuno di prendere una flashcard 
e memorizzare il nome dell’animale in essa raffi-
gurato, poi formiamo delle coppie facendo atten-
zione che i due componenti non abbiano la stessa 
flashcard. I bambini dovranno confrontarsi sulle 
rispettive card, pescate dalla animal box:
– What is this?
– This is a tiger! What is that?
– That is a bear!

Per fare in modo che i nostri bambini riconosca-
no la differenza tra questo (this) e quello (that), 
prendiamo parte anche noi al gioco, indicando il 
loro animale e quello di un compagno più lonta-
no e dando enfasi ai due pronomi. 
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Possiamo proporre lo stesso gioco con le 
riproduzioni in miniatura degli animali, uti-
lizzando, se li abbiamo a disposizione, dei 
giocattoli. Costruiamo una scatola magica 
forando il coperchio di una normale scatola 
da scarpe, in modo che i nostri bambini pos-
sano inserire le manine ed estrarre gli anima-
li senza vederli, ma solo toccandoli!

Ora che i nostri bambini hanno conosciuto i 
nomi di tanti nuovi animali, aiutiamoli a descri-
verne le caratteristiche più importanti. E quale 
metodo migliore se non dando forma a questi 
piccoli amici con le loro stesse mani? Mettiamo a 
disposizione cartoncini colorati, pennarelli e for-
bici e chiediamo loro di riprodurre l’animale pe-
scato dalla box nel corso dell’attività precedente.
Mentre sono impegnati nella craft, passiamo fra 
loro e iniziamo a descrivere le caratteristiche pe-
culiari del loro animale osservando insieme la 
flashcard. Basiamoci su poche e semplici qualità, 
come il colore dell’animale o le sue dimensioni. 
Non dimentichiamo di utilizzare nuovamente i 
pronomi this e that per consolidare la conoscenza.
This is a turtle and it is green and brown.
This elephant is grey and it has a long nose!

Una volta completata l’attività, chiediamo ad al-
cuni bambini di descrivere il proprio animale di 
cartoncino o quello del compagno a fianco. Sti-
moliamoli sempre con domande e frasi che in-
centivino l’uso di this e that.
So is this a green snake!
Is that the shape of a panda?
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Una volta che i nostri bambini avranno disegnato 
il proprio animale, consolidiamo quanto appreso 
con un gioco divertente.

Prepariamo due copie delle flashcard, così da po-
ter impostare un memory game: dopo aver posi-
zionato tutte le card a faccia in giù su un piano, 
facciamo sfidare due bambini nel classico gioco.
Chiediamo ai partecipanti di descrivere il conte-
nuto di ogni flashcard voltata pronunciando il 

relativo termine inglese e utilizzando in maniera 
corretta i pronomi this e that.

Il bambino che volta la card del canguro dirà:
This is a kangaroo.

L’avversario descriverà la card del compagno di-
cendo:
That is a kangaroo.

Coinvolgiamo nel gioco anche gli altri bambini, 
oppure predisponiamo più partite in contempo-
ranea per far giocare tutta la classe.

this 
is a 

kangaroo 
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I nostri bambini ora sapranno riconoscere i nuovi 
animali e descriverne alcune delle caratteristiche 
più salienti, ma… ne sapranno riprodurre le voci?

Chiediamo a ogni bambino:
What does your animal sound like? 
Divertiamoci a imitare insieme i suoni degli 
animali, lasciando i più piccoli liberi di esprimer-
si in modo davvero… wild!
Proviamo a indovinare insieme il verbo inglese 
che identifica ciascun verso, e forniamo via via 
il lessico aiutandoci con la chart allegata.

The crocodile bellows. Can you sound like a croco-
dile?

The camel grunts. What’s it like?

The bear pinks. Let’s pink together!

Non sarà sempre facile imitarli tutti, ecco perché 
sarà ancora più divertente e interessante poterli 
ascoltare «dal vivo». 

Concludiamo la lezione diffondendo alcune clip 
audio che catturano i versi degli animali, magari 
aiutandoci anche con un supporto video. Rico-
nosciamo insieme ogni wild animal:
That tiger roars loudly! Let’s roarrrr!

Scarica la Wild animals, wild sounds 
chart.

LEt’s 
roarrrr!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wildanimals_wildsounds.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wildanimals_wildsounds.pdf
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Paint

Wild children, happy children
Portiamo i bambini a immedesimarsi nei loro animali 
preferiti, attraverso giochi di mimica facciale e imi-
tazione motoria. Stimoleremo così la loro fantasia e 
inventiva, incentivandoli a vedere e accettare se stes-
si e il mondo che li circonda, apprezzandone tutte le 
differenze.
Ogni animale, infatti, ha caratteristiche particolari 
che lo rendono speciale. Giochiamo con i nostri bam-
bini a imitare gli animali in tutto e per tutto! Daremo 
loro la possibilità di aumentare la consapevolezza del 
proprio corpo e la coordinazione motoria, imparando 
allo stesso tempo nuovi vocaboli del lessico inglese.
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Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere somiglianze e affinità con gli 
animali

 Prendere consapevolezza del viso, del corpo 
e dei movimenti

 Riutilizzare elementi naturali per creare 
nuove forme

Argomenti linguistici trattati
 To look like
 Verbi di movimento degli animali

Iniziamo proponendo ai nostri bimbi un gioco di 
immedesimazione. Chiunque ha un suo anima-
le preferito, o uno che sente più affine per com-
portamento o costituzione fisica. Perché non 
chiedere loro di trasformarsi in esso? 

Procuriamoci alcuni specchi e dei trucchi adatti 
ai bambini (o prepariamo insieme a loro dei co-
lori alimentari): ogni bambino dovrà dipingersi 
il viso in modo da somigliare all’animale che 
ha scelto. 
Forniamo noi stessi il vocabolo inglese per iden-
tificare l’animale, e aiutiamo i bambini a memo-
rizzarlo ripetendolo insieme a noi. 
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https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
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A turno, chiediamo loro di spiegare a noi e ai 
compagni il procedimento e il motivo della loro 
scelta. 
My hair is red, I look like a lion!
I like panthers, so I paint my face black.

Questo divertentissimo gioco li aiuterà ad au-
mentare la consapevolezza del proprio viso, 
stimolerà le loro facoltà associative e li costrin-
gerà a un’osservazione più attenta, al fine di in-
dividuare e descrivere le caratteristiche principali 
dell’animale.

Se non possiamo o non vogliamo dipinge-
re direttamente i volti dei bambini, possia-
mo usare lo specchio come tela e chiedere 
loro di colorare la sua superficie utilizzando i 
contorni del proprio volto riflesso. Il risulta-
to dell’attività sarà molto simile e altrettanto 
divertente!
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It’s time to play! Facciamo spazio nella stanza, o 
spostiamoci in giardino se ne abbiamo la possibi-
lità: ci servirà un’ampia zona libera in cui ricava-
re un’area di gioco.

Chiediamo ai bimbi di disporsi in cerchio e in-
vitiamo il più coraggioso a svolgere l’attività 
per primo. Dovrà infatti simulare i movimenti 
dell’animale che sta impersonando, il cui muso 
è dipinto sul suo volto o sullo specchio. Potrà 
non solo replicarne le movenze, ma anche ri-
creare i versi. Lasciamo i bambini liberi di espri-
mersi senza freni.

Gli altri dovranno ricordare il nome inglese 
dell’animale e pronunciarlo ad alta voce:
You look like a monkey!
Il primo a identificare correttamente l’animale 
sarà quindi il successivo a potersi «esibire».

you Look 
LikE a 

monkEy! 
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Man mano che i bambini cominciano a muoversi 
come gli animali, diamo un nome alle loro azio-
ni, identificandole con i cinque principali verbi di 
movimento inglesi: walk, crawl, jump, stomp, run.

Facciamo vedere ai nostri bimbi qualche vi-
deo divertente di animali selvatici. Con le ri-
sate saranno tutti più invogliati a prestarsi al 
ruolo di attori!

Continuiamo a stimolare la mobilità dei nostri 
bambini utilizzando la nostra area di gioco per 
creare un percorso wild. Usiamo lo spazio a no-
stra disposizione per ricavarne un sentiero che 
suddivideremo in tappe, delimitando ciascuna 
con elementi di uno stesso tipo: birilli, nastro 
adesivo, tappeti o qualsiasi altro oggetto a nostra 
disposizione. 

A ogni tappa faremo corrispondere uno dei 
movimenti appresi nello step precedente, che i 
bambini dovranno riconoscere e replicare cor-
rettamente. Possiamo aiutarci abbinando a ogni 
mossa un colore, o posizionando a terra delle sa-
gome che richiamino il movimento indicato.

Prima di procedere con l’attività, mostriamo il 
percorso ai bambini di modo che possano me-
morizzare le singole parti: svolgiamolo in prima 
persona, così da invogliare i bimbi a partecipare! 
Chiediamo poi a un volontario di iniziare e, tutti 
in coro, incitiamo i partecipanti a completare il 
percorso!
Jump, jump, jump!
Crawl, crawl, crawl!
Stomp, stomp, stomp!
Il divertimento è assicurato e, così facendo, i no-
stri bambini non dimenticheranno più i verbi di 
movimento!

JumP!

stomP!

run,
run, run!
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Per memorizzare i verbi di movimento degli ani-
mali, usiamo lo strumento che più aiuta i nostri 
bambini a ricordare i suoni della lingua inglese: 
la musica! 

Prendiamo come base un ritmo semplice e già 
noto ai bambini e creiamo una frase semplice e 
ripetitiva che ogni bambino possa personalizzare 
facilmente con i nomi di diversi animali: avremo 
così creato una canzoncina orecchiabile che ron-
zerà in testa ai nostri bimbi fino a sera, e che po-
tremo canticchiare ogni qual volta desideriamo 
richiamare alla mente i contenuti di questo step.

Ecco un esempio facilmente adoperabile:
I like all the animals and I want to look like them, so 
I jump like a monkey, I jump like a monkey. 

I like all the animals and I want to look like them, so 
I crawl like a snake, I crawl like a snake. 

I like all the animals and I want to look like them, 
so I… quale sarà il prossimo wild animal da nomi-
nare? Scopriamolo insieme cantando e muoven-
doci come lui! 

JumP
LikE a monkEy!
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Scrivi i nomi degli animali nei riquadri corretti.

GUESS WHO?

Write each animal’s name in the correct boxes.
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Find at least three differences between the two pictures.

Trova almeno tre differenze fra i due disegni.

SPOT THE DIFFERENCES

1

2
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Help the dinosaur reach the exit.

Aiuta il dinosauro a raggiungere l’uscita.

THROUGH THE MAZE
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Find ten children in the picture.

Trova nel disegno dieci bambini.

SEEK AND FIND
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Make

Into the wild
Iniziamo questo anno scolastico all’insegna dell’esplo-
razione e dell’avventura. La prima classe della Scuo-
la Primaria è un mondo nuovo tutto da scoprire… e 
allora prepariamo i nostri piccoli a questa missione! 
Trasformiamoci insieme in esploratori e forniamo 
loro anche un ottimo strumento per orientarsi insie-
me a tanti nuovi compagni di viaggio, che potranno 
condividere con loro questo cammino di scoperta.
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Obiettivi di apprendimento
 Saper lavorare in gruppo
 Ripetere vocaboli appresi
 Associare vocaboli e movimenti
 Esercitare la motricità fine

Argomenti linguistici trattati
 Vocabulary: wild animals
 Speaking

Per rendere la lezione più stimolante, impo-
stiamola come un role play, in cui i nostri picco-
li si recheranno all’avventura… in classe! Come 
ogni buon esploratore che si rispetti, anche loro 
avranno bisogno di una bussola per orientarsi 
in un nuovo spazio, tutto da scoprire. Preparia-
mo per ciascun alunno una copia della Explorer’s 
compass fornita in allegato, che dovranno rita-
gliare e colorare. Mentre distribuiamo la bussola 
diciamo: Here is your compass!
Incoraggiamo i bambini a ripetere la parola tar-
get, compass.

In alternativa, facciamo realizzare ai bambini 
dei binocoli utilizzando materiali di recupe-
ro. Potranno usarli per avvistare gli animali 
protagonisti dei prossimi step.

Scarica la Explorer’s compass.

Dopo aver colorato la bussola, forniamo a tut-
ti un cartoncino su cui fissarla per renderla più 
resistente, poi pratichiamo un foro in alto e com-
pletiamo l’opera facendovi passare un cordino. 
Pronti! Infiliamo al collo la nostra compass, e 
partiamo all’avventura.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Explorers-compass.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Explorers-compass.pdf
https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
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Scarica le flashcard 
Animals in the wild.

Utilizzeremo l’espediente dei nostri adventurers 
per introdurre ai bambini il lessico relativo agli 
animali, muovendoci tra quelli a loro già familia-
ri, come alcuni pets, e fino ad alcuni semplici wild 
animals. Stampiamo una copia delle flashcard 
Animals in the wild e, prima della lezione, na-
scondiamole in vari punti della classe.  

Una volta completata la caccia al tesoro, appro-
fondiamo insieme la terminologia illustrata dalle 
flashcard, mostrandole una per una e ripetendo 
insieme le parole inglesi.
Se il tempo lo consente, proponiamo anche un 
gioco di memorizzazione.
Chiediamo ai bambini di sedersi a terra in cer-
chio e disponiamo all’interno del cerchio le 
flashcard. Lasciamo ai bambini un paio di minuti 
per osservarle e ripetiamo insieme a loro i nomi 
degli animali. Poi copriamo con un telo le card 
e togliamone una. Una volta scoperte le carte i 
bambini, per alzata di mano, dovranno indivi-
duare qual è l’animale mancante. 

La prima missione dei nostri esploratori sarà 
rintracciarle! Dividiamo la classe in tre gruppi 
e spieghiamo che dovranno recuperare quattro 
flashcard ciascuno, a partire dal nostro Go!
Così facendo, consentiremo a tutti di giocare 
senza rendere la lezione troppo caotica. Il grup-
po che impiega il minor tempo a collezionare 
quattro flashcard vince!

Per coinvolgere maggiormente i bambini 
in questo gioco, chiediamo al bambino che 
indovina l’animale mancante di fare le veci 
dell’insegnante e togliere, senza che i compa-
gni lo vedano, l’animale nel turno successivo.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Animals-in-the-wild.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Animals-in-the-wild.pdf
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L’esplorazione prosegue! Andremo alla scoperta 
di animali del tutto nuovi, perché saremo noi a 
dargli forma.
Distribuiamo a ciascun bambino uno dei Wild 
puzzles fotocopiabili. Ciascuno si compone di 
tre pezzi, corrispondenti a tre sezioni del cor-
po dell’animale: front, middle and back. Ogni 
bambino dovrà colorare il proprio animale e poi 
ritagliare i tre segmenti seguendo le linee tratteg-
giate. 

Mix it up
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A questo punto dividiamo la classe in piccoli 
gruppi, assicurandoci che i componenti di ciascu-
no abbiano puzzle diversi. 

Scarica i Wild puzzles.

Chiediamo ai bambini di scatenare la loro fanta-
sia e creare animali inventati unendo parti di-
verse dei loro puzzle, e di assegnare un nome 
alle creature utilizzando le sillabe dei relativi 
nomi inglesi. I nostri esploratori daranno così 
vita a creature leggendarie dai nomi impronun-
ciabili, per esempio un tikeant (un po’ tiger, un 
po’ snake, un po’ elephant). 

Spieghiamo ai bambini che possono scatenare la 
loro fantasia liberamente, purché l’animale sia 
composto di tre parti. Detteremo noi le tempisti-
che dell’esercizio: i bambini dovranno aguzzare 
le orecchie e al nostro segnale (un battito di mani 
ritmato) ricomporre ognuno il proprio animale 
in maniera corretta, nel minor tempo possibile. 
Durante il gioco avviciniamoci a ogni gruppo e 
rivolgiamo ai bambini semplici domande come: 
What animals is your creature made of?
What colour is your animal? 
Li abitueremo, così facendo, a risponderci in in-
glese.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-puzzles.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-puzzles.pdf
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Per consolidare i vocaboli appresi giochiamo 
tutti insieme al gioco del mimo, ma in maniera 
creativa e… con le nostre pazze creature imma-
ginarie. 

Chiamiamo un bambino per volta a giocare con 
i compagni rivestendo il ruolo del mimo. Il con-
corrente dovrà comporre un animale fantastico 
servendosi dei puzzle, e poi far indovinare agli 
altri le tre componenti utilizzando per ciascuna 
un linguaggio diverso. Chiediamo ai bambini di:

– mimare il primo animale;
– fare il verso del secondo;
– descrivere il terzo con una semplice frase in-

glese.
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I compagni dovranno indovinare le tre compo-
nenti nominandole correttamente in inglese. 

Una volta individuati i tre animali, chiediamo 
alla classe:
Explorers! What animal did you spot?

I bambini ci risponderanno con lo stranissimo 
nome della creatura inventata, e le risate non 
mancheranno! 

Avremo così concluso in maniera giocosa la le-
zione di inglese, rompendo il ghiaccio con la no-
stra Classe Prima.

ELEPhant!
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Guess

Lasciamo loro il tempo di rispondere, poi conti-
nuiamo:
Good job, this is the sound of a bird!
How many bird species do you know?

Dopo aver ascoltato le prime risposte, mostria-
mo ai bambini le Wild birds flashcards: aiutiamo-
li a identificare i vari animali e forniamo loro i 
nomi e le descrizioni, scandendo bene le singo-
le parole. Cerchiamo di instaurare con la classe 

Catturiamo subito l’attenzione dei bambini 
proponendo l’ascolto di una traccia audio che 
riproduce il verso di alcuni uccelli, e chiediamo: 
What sound is this?

Wild birds
Spicchiamo il volo verso un nuovo anno scolastico: nel 
corso della lezione i bambini potranno familiarizzare 
con varie specie di amici piumati, applicando le nuo-
ve conoscenze in giochi ed esercizi didattici.
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Obiettivi di apprendimento
 Abbinare l’immagine alla parola scritta
 Ampliare il lessico, descrivere e quantificare 
gli animali

 Utilizzare il lessico appreso per svolgere 
gli esercizi

 Interagire in contesti ludici

Argomenti linguistici trattati
 Vocabulary: wild birds, body parts, colours, 
adjectives 

 What is it? It is...
 Who are you? I am…

Scarica le Wild birds flashcards.

Riproduci la traccia audio >>

un dialogo in lingua, in cui si sentano stimolati a 
nominare gli animali o le loro caratteristiche di 
cui conoscono il termine inglese.

https://www.londonteach.it/paola-frascogna/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/09/Wild-birds-flashcards.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/09/Wild-birds-flashcards.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tbodhmmqa-g
https://www.youtube.com/watch?v=tbodhmmqa-g
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Per fare in modo che i bambini familiarizzino 
con le caratteristiche proprie di ogni animale, 
possiamo proporre dei video online che ne 
mostrino le abitudini.
In seguito, per individuare facilmente il wild 
bird proposto, aiutiamoci mimandone le 
fattezze: mimiamo, per esempio, un lungo 
becco mentre leggiamo la descrizione del 
tucano.

Make and play
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Scarica la sagoma fotocopiabile
di Mr. Feathers.

Dopo aver fatto familiarizzare i bambini con le 
caratteristiche di ogni animale, proponiamo un 
gioco durante il quale dovranno associare cias-
cun wild bird alla rispettiva descrizione, riportata 
sulle flashcard, che leggeremo ad alta voce.

Prima della lezione stampiamo e assembliamo il 
personaggio mediatore Mr. Feathers. Annuncia-
mo poi alla classe che un amico molto speciale è 
arrivato da lontano per farci scoprire le parti del 
corpo degli animali come lui. Indichiamo quin-
di sul nostro simpatico personaggio ciascuna di 
esse, mostrandole bene alla classe: eyes, feathers, 
legs, tail, wings, beak.

Hello kids! My name is Mr. Feathers! I am a parrot!
I want to show you my body parts.
I have two eyes and one beak!
How many legs have I got? Can you count them? 
One… and two! Good job!

Possiamo plastificare le varie componenti 
della sagoma di Mr. Feathers e poi assemblarle 
con l’aiuto di alcuni fermacampioni, così 
da lasciare mobilità alle ali e alle zampe, 
espediente che divertirà maggiormente i 
bambini durante la memorizzazione delle 
parti del corpo.

HELLO, 
KIDS!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Mr.-Feathers.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Mr.-Feathers.pdf
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CLIL
TIPS

Per coinvolgere maggiormente la classe con 
un’attività artistica, possiamo far realizzare 
a ciascun bambino il proprio paio di ali da in-
dossare durante l’attività di speaking. Stampia-
mo tante copie delle Bird wings quanti sono i 
bambini e utilizziamo dello spago resistente per 
creare le bretelle che le sosterranno. Nel proces-
so creativo, utilizziamo tanti colori, materiali e 
strumenti diversi, imparando il nome in lingua 
inglese: glitters, gems, cotton, washi tape, pom 
poms, glue, brush, watercolours.

Una volta assimilato il lessico, proponiamo un 
gioco di ruolo: Who wants to be a bird?

Chiamiamo uno per volta i bambini alla lava-
gna: a turno, ciascuno impersonerà il proprio 
wild bird preferito tra quelli conosciuti durante 
la lezione.

Il resto della classe chiederà in coro: 
Who are you?

L’alunno dovrà rispondere dicendo in modo 
corretto il nome del proprio animale e le sue 
caratteristiche principali o quelle che ricorda 
meglio. Per esempio:
I am a toucan.
I have a long beak.
I am orange, yellow and black.

In alternativa, invitiamo i bambini a collaborare 
in un esercizio work in pairs basato su domande 
e risposte, così da rendere la loro abilità di speak-
ing più fluente.

Scarica le Bird wings fotocopiabili.
i am 

a touCan!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Bird-wings.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Bird-wings.pdf
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Scarica il Wild birds crossword.

Per concludere la lezione, consegniamo ai bam-
bini un crossword da completare. Possiamo de-
cidere di farli lavorare in maniera autonoma 
oppure a coppie e, se lo riteniamo opportuno, 
possiamo facilitarli scrivendo i nomi degli anima-
li alla lavagna.

Per rendere l’esercizio di writing più stimolante, 
possiamo inoltre procedere trasformando l’atti-
vità in un quiz in cui i bambini interagiscono tra 
loro. Questo ci permetterà di consolidare anche 
il lessico relativo alla struttura fisica degli anima-
li, per esempio:
My beak is red and strong, my body is black. I eat 
insects. I am…
A woodpecker!

CLIL
TIPS

Utilizziamo la scheda didattica Counting wings 
per ripassare, insieme ai nostri simpatici ami-
ci, i numeri e i concetti di maggiore, minore 
e uguale appresi nel corso della Classe Prima, 
paragonando tra loro le quantità di animali. 

Concludiamo con una correzione collettiva, 
magari chiedendo ai bambini di revisionare il la-
voro dei compagni.

Il nostro viaggio nella natura è giunto al termine.
Bye-bye, wild birds!

Scarica la scheda didattica
Counting wings.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Crossword.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Crossword.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Counting-wings.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Counting-wings.pdf
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LET’S GO
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Jurassic adventures
L’affascinante mondo dei dinosauri si fonde con 
l’insegnamento della lingua inglese: in questo lesson 
plan i bambini possono immergersi nell’atmosfera del 
Giurassico ampliando il lessico specifico, imparando 
a chiedere e a dare indicazioni, e affrontando una 
semplice lezione di scienze in lingua inglese, nell’ottica 
di una didattica interdisciplinare.

Introduciamo questa avventurosa lezione con 
l’aiuto di un personaggio mediatore che ci aiuti 
a rompere il ghiaccio. Reperiamo un peluche a 
forma di dinosauro o i classici dinosauri di plasti-
ca con cui giocano i bambini. Facciamo entrare 
a sorpresa il personaggio (o i personaggi) in clas-
se: possiamo farli spuntare da dietro la cattedra, 
posizionarli sotto un banco qualsiasi prima della 
lezione senza farci scoprire, o ancora chiedere a 
un collega la cortesia posizionare il pupazzetto 
nel corridoio e di bussare alla porta della classe 
come se fosse il dinosauro a farlo. I bambini sono 
già abbastanza grandi, sanno benissimo dunque 
che si tratta di un modo scherzoso di introdur-
re l’argomento, ma questo servirà comunque a 
catturare la loro attenzione e a segnare l’inizio 
dell’ora di inglese.
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Memorize

Obiettivi di apprendimento
 Apprendere i nomi e le principali 
caratteristiche dei dinosauri

 Completare attività di reading comprehension 
e writing

 Affrontare una semplice lezione di scienze 
in lingua inglese

Argomenti linguistici trattati
 Dinosaurs’ names and characteristics
 Giving directions
 Fossils

https://www.londonteach.it/paola-frascogna/
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Scarica le Dinosaurs id cards.

Look! What is this?
What is the topic of our lesson? Can you guess? 
Well done! Today we are talking about dinosaurs!
Let’s live a Jurassic adventure! 

Serviamoci delle Dinosaurs id cards per presenta-
re agli alunni otto diverse specie di dinosauri: 
in un primo momento limitiamoci a mostrare le 
flashcard, che avremo stampato e possibilmente 
plastificato in precedenza, e a dialogare con la 
classe. È probabile che i bambini conoscano già 
il nome italiano di alcuni dinosauri, o addirittura 
di tutti, ma ricordiamo loro che è il momento di 
parlare inglese: 
This dinosaur is called Triceratops! It has three big 
horns on his head. Let’s look at his id card together!

Dopo aver conosciuto queste affascinanti creatu-
re, proponiamo un semplice gioco da svolgere 
con le card, per consolidare l’apprendimento del 
lessico in modo divertente e spontaneo: Who’s 
missing?

Fissiamo le card alla lavagna, in modo che siano 
ben visibili a tutti. Lasciamo agli alunni qualche 
secondo per osservarle bene e memorizzarle an-
cora, dopodiché chiediamo loro di poggiare la 
testa sul banco e chiudere gli occhi. Rimuovia-
mo una delle carte, e comunichiamo ai bambini 
che possono aprire gli occhi. Quale dinosauro è 
scomparso? Ne ricorderanno il nome e le carat-
teristiche? Poniamo loro qualche domanda, per 
esempio: 

Kids, look at the board! Which dinosaur is missing?
Brontosaurus is missing, well done! 
Is the Brontosaurus herbivore or carnivorous? Can 
you remember? 
Does it have any horns on his head? 

Proseguiamo il gioco finché non avremo ripassa-
to il nome e le caratteristiche di tutti gli animali 
preistorici. 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Dinosaurs-ID-cards.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Dinosaurs-ID-cards.pdf
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Per rendere il gioco più divertente, procu-
riamoci dei piccoli dinosauri giocattolo da 
utilizzare come pedine sul tabellone. Questo 
espediente piacerà ai bambini, perché po-
tranno scegliere il proprio dinosauro prefe-
rito e usarlo come mascotte della squadra. 
In alternativa, qualunque piccolo oggetto, 
come un sasso, andrà bene.

Scarica il Jurassic game.
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Play

È arrivato il momento di addentrarci nel pae-
saggio primitivo per un team work che metterà 
alla prova i nostri alunni su diversi fronti: reading 
comprehension e writing!

Dividiamo la classe in team di tre piccoli esplo-
ratori. Ciascun componente avrà un compito 
correlato agli altri due, ma nessuno dei tre potrà 
interagire con gli altri per suggerire:
– un esploratore avrà l’incarico di leggere le 

istruzioni del Jurassic game;
– un altro dovrà completare le frasi, mentre l’e-

sploratore n°1 legge, scegliendo le parole giu-
ste tra quelle scritte in basso nella pagina;

– l’ultimo esploratore dovrà muovere la pedina 
sul tabellone, sempre ascoltando le istruzioni 
del compagno narratore.

Ci sono tre possibili destinazioni sulla mappa: il 
team riuscirà a trovare quella esatta e a completa-
re il testo in maniera corretta?

soluzione per l’insegnante: la destinazione esat-
ta da raggiungere è l’area delle fossil rocks.

Jess and Joy are two little explorers.
They have a map with 3 secret spots: Tree House, 
Fossil Rocks, and Dark Lake.
Where do they have to go? Let’s find out!
Jess and Joy arrived! Where are they?

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/09/Jurassic-Game.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/09/Jurassic-Game.pdf
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Make

Scarica la scheda Jurassic fossils.

Dopo aver raggiunto la destinazione misteriosa, 
l’area delle fossil rocks, possiamo concludere la 
lezione dedicandoci proprio ai fossili giurassici. 

What are fossil rocks?
Let’s read some information about it!

Dopo aver acquisito alcune informazioni sui fos-
sili, su che cosa siano e dove si trovino, mostria-
mo ai bambini come creare il proprio fossile 
giurassico, aiutandoci se necessario con uno dei 
tanti video disponibili online. 

Clicca qui per vedere un video >>

Now, let’s make our dinosaur fossils!

Ciascuno potrà personalizzare il proprio fossile e 
portarlo a casa. Concludiamo dunque la lezione 
con questa attività clil di art & craft, chiedendo 
se possibile supporto al collega di scienze. 

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Jurassic-fossils.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Jurassic-fossils.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tdEid6IC94c
https://www.youtube.com/watch?v=tdEid6IC94c
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LET’S GO
Classe 4a

Read

Far far away
I paesaggi incontaminati hanno caratteristiche ben 
precise che i bambini stanno imparando a conoscere 
grazie allo studio della geografia del nostro pianeta. 
Insegniamo loro, quindi, la rispettiva terminologia 
inglese per renderli capaci di leggere e descrivere ogni 
angolo della Terra. Partiamo all’esplorazione!
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Obiettivi di apprendimento
 Leggere e comprendere un breve testo 
descrittivo

 Conoscere il lessico della geografia
 Collocare un habitat sul globo terrestre
 Saper collocare un elemento nel relativo 
ambiente geografico

Argomenti linguistici trattati
 Lessico geografico degli ambienti terrestri
 Aggettivi al grado comparativo
 Uso del verbo modale can
 Where?

Il nostro pianeta, the Earth, è una bellissima com-
binazione di vari aspetti: in certe zone la superfi-
cie è molto ripida, in altre è pianeggiante, in al-
cune è rigogliosa e verde, in altre ancora è arida 
e gelida.
Leggiamo insieme ai bambini alcune informa-
zioni sui vari paesaggi che caratterizzano la 
superficie terrestre. Stampiamo in anticipo al-
cune copie dell’allegato Wild places on Earth e 
distribuiamole alla classe, così che tutti abbiano 
sott’occhio i brevi testi informativi.

Scarica i testi informativi
Wild places on Earth.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-places-on-Earth.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-places-on-Earth.pdf
https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
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Concludiamo l’attività di lettura con una verifica. 
Distribuiamo ai bambini una copia della scheda 
didattica Wild world e lasciamo alcuni minuti 
per lo svolgimento individuale, poi correggiamo 
insieme gli esercizi.

Scarica la Wild world worksheet.

Insegniamo ora ai nostri bambini come descri-
vere i vari paesaggi terrestri mettendoli in rela-
zione: sarà un utile esercizio per ripassare l’utiliz-
zo degli aggettivi di grado comparativo.

Dividiamo gli alunni in quattro gruppi e assegnia-
mo a ciascuno un paesaggio, estraendo a sorte o 
lasciando che a scegliere siano proprio loro. Dia-
mo a ciascun gruppo alcuni minuti per stendere 
un breve riassunto delle informazioni apprese 
sul paesaggio assegnato, mettendo a disposizio-
ne, se necessario, il relativo testo informativo. 

Chiediamo inoltre ai gruppi di personalizzare i 
propri testi con degli elementi grafici che siano 
adatti al contenuto, per verificare ulteriormente 
la comprensione. Mettiamo a disposizione della 
classe il World habitats kit, che contiene illustra-
zioni ritagliabili corrispondenti al contenuto dei 
quattro testi informativi: ogni gruppo dovrà sce-
gliere gli elementi corretti e disporli a piacere sul 
foglio contenente il riassunto, magari realizzan-
do una mappa visuale del proprio habitat!

Scarica il World habitats kit.

Per un’alternativa ecologica, ricorriamo a 
vecchie riviste e chiediamo ai bambini di rin-
tracciare e ritagliare le immagini adatte da 
questi materiali.

Passiamo tra i gruppi, e lasciamo che ciascuno 
estragga il nome di un secondo paesaggio che 
sarà oggetto del paragone.
Chiamiamo un gruppo alla volta e chiediamo 
loro di dirci quale paesaggio hanno approfondito 
e quale hanno estratto a sorte. Facciamo alzare 
anche il gruppo a cui era assegnato questo secon-
do habitat e stimoliamo la conversazione, facen-
do domande sui singoli aspetti che evidenzino la 
differenza di caratteristiche. Alcuni esempi:
– What do hills look like?
– Hills are like bumps in the land.
– Mountains are taller than hills!

– Do people live in plains?
– Yes, plains are very populated.
– Deserts are less populated than plains.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-world-worksheet.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wild-world-worksheet.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/World-habitats-kit.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/World-habitats-kit.pdf
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Accresciamo ora le conoscenze relative ai singoli 
ambienti, proseguendo con il lavoro di gruppo. 
Prepariamo in anticipo un cartellone suddiviso in 
quattro righe – una per ciascun paesaggio – e tre 
colonne, che identificheranno le categorie lessi-
cali su cui i bambini dovranno lavorare: animals, 
plants, activities.

Distribuiamo nove ritagli di cartoncino a ciascun 
gruppo, assegnando un colore a ognuno: lavo-
rando insieme sull’ambiente studiato, ciascuna 
squadra dovrà elencare tre elementi per catego-
ria, e cioè identificare tre animali, tre piante e tre 
attività svolgibili in montagna, collina, pianura o 
nel deserto. 
Passiamo fra i banchi offrendo la traduzione dei 
termini sconosciuti, oppure mettiamo a dispo-
sizione dei bambini alcuni strumenti di ricerca, 
come dizionari o computer.

Chiediamo ai bambini di fare domande e con-
frontarsi tra di loro: 
Where can you find a penguin? 
Can you swim in a desert? 
Where can you see a cactus?

Terminato il tempo raccogliamo tutti i cartonci-
ni e mescoliamoli in un recipiente. Chiediamo ai 
bambini di ricollegarli tutti al relativo paesaggio 
di appartenenza: facciamo alternare i concorrenti 
chiamando una squadra alla volta, che dovrà pe-
scare un cartoncino e disporlo correttamente sul 
cartellone. C’è una sola regola: non si possono 
prendere i foglietti del proprio gruppo!
Più i termini saranno difficili, più i bambini si di-
vertiranno ad azzardare una risposta. In questo 
caso, offriamo subito la traduzione italiana, ap-
profittando delle risate per stimolare la memo-
rizzazione.

animaLs PLants aCtiVitiEs

mountains

PLains

hiLLs

DEsErt
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Concludiamo la lezione con un’attività giocosa 
che ci aiuti a localizzare in maniera pratica questi 
paesaggi sulla superficie terrestre.
Stampiamo una copia della World puzzle map, 
possibilmente in formato A3 o superiore. La 
mappa è un planisfero che i bambini andranno 
a completare come un puzzle, selezionando l’a-
rea corrispondente al proprio landscape di riferi-
mento e incollandola nella posizione giusta.

Chiamiamo un gruppo alla volta e facciamo par-
tire un timer: scegliamo un intervallo di tempo 
proporzionato al livello della classe, per rendere 
il gioco stimolante quanto basta da non metterli 
troppo in difficoltà. 
Ogni gruppo, nel minor tempo possibile, dovrà 
saper rispondere a una semplice domanda:
Where can you find your landscape in the world?

Scarica la World puzzle map
da completare.

Una volta risposto correttamente – i bambini do-
vranno aver ben memorizzato le informazioni 
ricevute all’inizio! – i concorrenti dovranno sele-
zionare il frammento di puzzle corrispondente al 
territorio appena nominato e incollarlo al posto 
giusto sulla mappa, aiutandosi con la corrispon-
denza della sagoma. Fermiamo il timer appena 
completato l’esercizio: la squadra più rapida vin-
cerà il gioco!

Se il tempo lo consente, assegniamo anche i 
bollini in eccesso con cui i bambini potranno 
collocare sul planisfero anche altri paesaggi im-
portanti – come le montagne dell’Himalaya, i 
deserti freddi dell’Antartide, le colline (o Mun-
ro) irlandesi e le pianure della Russia centrale. 
Aiutiamoli nella ricerca di informazioni per 
completare la mappa.

Il nostro viaggio di scoperta del mondo è giunto 
al termine.
What a great adventure!

WhErE Can you FinD 

your LanDsCaPE in thE WorLD?

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/World-puzzle-map.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/World-puzzle-map.pdf
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Talk

Wild dreams
Wild: una sola parola, tanti significati. Accantonia-
mo per un attimo gli animali selvaggi e frughiamo in-
vece nel carattere wild della nostra immaginazione. 
Viaggiamo con la nostra Classe Quinta nel mondo in-
credibile del sogno e del gioco linguistico, stimolando 
la creatività e la produzione scritta. It’s a wild ride!
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Obiettivi di apprendimento
Sfruttare e accrescere la propria creatività
Saper lavorare in gruppo

Argomenti linguistici trattati
 Reading comprehension
 Writing

Introduciamo la lezione in modo divertente e 
interessante, in modo da stimolare immediata-
mente la curiosità dei nostri alunni.
Prima di entrare in classe stampiamo e ritaglia-
mo le card My wildest dreams, che contengono 
una serie di illustrazioni fantastiche, con situa-
zioni surreali. 

Posizioniamoci poi di fronte agli alunni e mo-
striamo loro in successione le varie immagini, 
descrivendole a parole. Iniziamo per esempio da 
quella del bambino in volo nello spazio:
My wildest dream is flying in space on a rocket!
Proseguiamo poi con tutte le altre:
My wildest dream is fishing for candy.
My wildest dream is talking to animals.
My wildest dream is swimming on top of a jellyfish.
My wildest dream is fighting a robot.
My wildest dream is being a superhero who rides a 
giraffe!

Scarica le card My wildest dreams.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/My-wildest-dreams.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/My-wildest-dreams.pdf
https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
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A questo punto i bambini avranno intuito il si-
gnificato dell’espressione wildest dream, per cui 
chiediamo loro di articolare, facendo inferenze:
– What’s a «wild dream»?
– It is a crazy dream!

Passiamo quindi a stuzzicare la fantasia degli 
alunni, chiedendo loro di raccontarci quali sono 
i loro sogni più pazzi!
What’s your wildest dream?

Scopriremo così non solo l’ampiezza della loro 
creatività, ma magari anche le loro aspirazioni 
future: 
A wild dream doesn’t have to be unrealistic. It can 
be your big wish for the future: my wildest dream is 
having a farm with many animals!

Read and write
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Proseguiamo la lezione concentrandoci ancora 
sull’elemento del sogno. Proponiamo ai bambini 
la poesia «Dreams» di Gillian Craig, in cui ven-
gono raccontati alcuni wild dreams dell’autrice: 
magiche calzature, draghi, viaggi spaziali!

Leggiamola insieme e poi poniamo alcune do-
mande alla classe per approfondire il contenuto:
What is this poem about?
Does the author have any wild dreams?
Can you describe one of the author’s dreams?
Una volta concluso il dialogo, stimoliamo i bam-
bini a raccontare un sogno avuto di recente, 
sfruttando la stessa struttura delle strofe.

Scarica la poesia di Gillian Craig.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Dreams.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Dreams.pdf
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Distribuiamo a ciascun alunno una copia dell’al-
legato Last night I…, che contiene un template 
in cui scrivere il proprio componimento poetico. 
Lasciamo alcuni minuti alla classe per l’attività di 
writing, e passiamo tra i banchi per aiutare chi ne 
ha bisogno. 

Completiamo questo laboratorio di scrittura 
all’insegna della creatività. Scriviamo alla lava-
gna la parola wild disponendo le lettere in verti-
cale e spieghiamo ai bambini che cos’è un acro-
stic poem: per ogni lettera che compone la parola 
pensiamo a uno o più termini, oppure a una bre-
ve frase, che inizi con essa. Alla fine avremo ide-
ato una divertente poesia! 

Forniamo ai bambini qualche esempio e poi pro-
viamo a creare un acrostic poem di classe. 

Ecco qualche suggerimento.

Proviamo anche con immagini bizzarre:

Scarica il template Last night I…

Answer
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CLIL
TIPS

Incoraggiamo i ragazzi a completare il template 
illustrando la loro poesia, e colorando gli spazi 
bianchi, immergendosi così nel mondo dell’ar-
te: potremo poi creare un artists’ corner in classe 
dove appendere tutti i fogli, per mostrare le loro 
abilità in disegno e scrittura. We want the courage to chase dreams. 

I admire everyone who tries 
Lots and lots of times.
Don’t you give up!

We
Inspire
Lots and lots of people
Day in and day out.

Wolves 
Imitate
Lions
Daily.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Last-night-I.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Last-night-I.pdf
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Dopo aver lavorato insieme, dividiamo la classe 
a coppie e forniamo a ciascuna dei piccoli rettan-
goli di cartoncino colorato che avremo prece-
dentemente preparato. Chiediamo ai bambini di 
collaborare per scrivere il proprio acrostic poem 
con la parola wild come base (oppure, prose-
guendo i temi della lezione, assegniamo a metà 
classe la parola dream!). 
Gli alunni dovranno comporre le loro poesie scri-
vendo una parola su ciascun cartoncino colorato, 
e disponendoli poi sul banco per visualizzare il 
testo completo.
Al termine, passiamo fra i banchi e chiediamo a 
tutte le coppie di recitare il proprio componi-
mento.

Concludiamo la lezione approcciando la scrittu-
ra creativa in modo ancor più vivace!
Riuniamo in un recipiente tutti i cartoncini con-
tenenti il lessico degli acrostic poems, poi chiamia-
mo di fianco a noi un bambino (o una coppia) 
alla volta e chiediamo di comporre una frase ri-
utilizzando alcune parole. 

Svolgiamo l’esercizio per primi per incoraggiare 
gli alunni, e cerchiamo magari di comporre una 
frase ironica o bizzarra! L’importante è che la 
struttura grammaticale della frase sia sempre cor-
retta, ma possiamo sbizzarrirci con la fantasia per 
creare un momento divertente in classe a chiusura 
della lezione. Per esempio, rifacendoci agli esempi 
riportati in precedenza, potremmo scrivere:
You chase lions: give up!

Sperimentiamo un po’ le possibilità offerte da 
questo bagaglio lessicale, e magari appendiamo 
in classe la soluzione più divertente per conser-
vare un ricordo della nostra lezione all’insegna 
dei wild dreams!

Make
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Physical English with «Rumble in the Jungle»

«Rumble in the Jungle» è un albo illustrato con testo 
scritto in rima sugli animali della giungla. «There’s a 
rumble in the jungle, there’s a whisper in the trees…» 
inizia la storia, e il ritmo creato dalle strofe è un 
valido aiuto per incuriosire e incantare i bambini che 
non vedranno l’ora di scoprire, pagina dopo pagina, 
tutti gli animali.
Il formato grande del testo e le illustrazioni colorate 
catturano l’attenzione, e si prestano molto bene alla 
lettura in modalità circle time: i bambini seduti in 
semicerchio potranno seguire la storia senza problemi 
di visibilità.
Per questo progetto, la parte di storytelling sarà 
integrata con attività di movimento da sviluppare 
possibilmente in palestra o in giardino; i bambini 
dovranno imitare i gesti e le caratteristiche degli 
animali, rispondendo a dei comandi precisi forniti 
in lingua inglese. La comprensione del nuovo lessico 
consentirà poi ai nostri alunni di cimentarsi in 
momenti ludico-didattici, come la riproduzione di 
alcune pose yoga e lo svolgimento di percorsi guidati 
in palestra. Questi simpatici esercizi potranno essere 
utilizzati dai bambini anche nei momenti ricreativi 
al di fuori delle ore di lezione, al fine di svolgere delle 
pause attive continuando a praticare la lingua inglese. 

Obiettivi di apprendimento
 Ascoltare e comprendere il senso generale 
di una storia narrata in lingua inglese

 Apprendere il lessico relativo alla storia
 Apprendere le caratteristiche di alcuni
animali della giungla

 Apprendere le azioni che svolgono alcuni 
animali della giungla

Argomenti linguistici trattati
 Lessico del racconto
 Aggettivi per la descrizione degli animali 
 Azioni compiute dagli animali 

Materiali
 Colla
 Forbici
 Cartoncini colorati
 Tempere
 Strumenti musicali: tamburello, triangolo, 
campanelli, maracas

 Fischietto
 Materiale da palestra: coni, cerchi, palla

https://www.jackpotato.it/
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Per creare la giusta atmosfera, incuriosire gli 
alunni generando stupore e rendere l’attesa della 
lettura un momento magico, dovremo agire con 
largo anticipo e allestire in stile jungle l’angolo 
della classe adibito allo storytelling.
Rivestiamo la parete con della carta da pacco 
e creiamo un «display» della storia; utilizziamo 
cartoncini colorati e colori a tempera per crea-
re delle piante tropicali con grandi foglie verdi e 
fiori. Se abbiamo a disposizione dei cuscini, uti-
lizziamoli disponendoli in semicerchio accanto al 
jungle corner.

Una delle attività di questa fase di pre-storytelling 
sarà completare il display con le immagini de-
gli animali, che i bambini troveranno tramite 
una indoor scavenger hunt. Prima della scavenger 
hunt, prevediamo un’accoglienza che incanterà 
i bambini e li proietterà nella dimensione di stu-
pore e incanto che solo il racconto di una storia 
riesce a creare.

Il testo è in rima e la ritmica delle prime due quar-
tine della prima pagina si presta bene a essere 
accompagnata da semplici strumenti musicali 
come il tamburello, il triangolo, i campanelli e le 
maracas. Quando gli alunni arriveranno in classe, 
li accoglieremo con una lettura cantata e animata 
della pagina iniziale, come di seguito.

There’s a rumble [suono del tamburello] in the 
jungle,
there’s a whisper [suono del triangolo] in the trees,
the animals are waking up
and rustling [suono delle maracas] the leaves.

The hippo’s at the waterhole,
the leopard’s in his lair,
the chimpanzees are chattering [suono dei campa-
nelli]
and swinging everywhere.

Oltre all’accompagnamento sonoro, usiamo la 
nostra gestualità per aiutare la comprensione. A 
questo punto per i bambini sarà chiaro che l’at-
tività proposta è collegata all’ambiente giungla: 
questa introduzione può essere definita un pic-
colo percorso sensoriale, visivo e uditivo; se vo-
gliamo stimolare anche l’olfatto possiamo procu-
rarci una fragranza che rimandi alla giungla.

thErE’s a rumBLE 
in thE JungLE…



44 2022

L’angolo delle storie

STORy TIME
L’angolo delle storie

Mostrando la copertina del libro, i bambini ca-
piranno che mancano proprio gli abitanti della 
giungla, gli animali! Dovranno cercarli all’inter-
no della classe e in alcuni spazi esterni adiacenti 
all’aula, seguendo i nostri indizi: cominciamo 
quindi una breve caccia al tesoro per scovare le 
sagomette degli animali e inserirle nello scena-
rio del display. Una volta che questo sarà com-
pleto, leggeremo la storia.

Dopo il piacevole arrivo in classe, spieghiamo ai 
bambini che leggeremo un libro ambientato nel-
la giungla e andremo a conoscere alcuni animali 
che la abitano: 
Hello kids! Welcome to the jungle! We are going to 
read a book and meet some wild animals!

Prima di iniziare osserviamo il display insieme 
agli alunni e, indicando la parete addobbata, 
chiediamo:
What is it? [indicando l’albero]
What are these? [indicando i fiori]
Do you like the jungle? 

Facciamo poi notare che manca qualcosa: 
Something is missing…

Il materiale per la caccia al tesoro va preparato 
in anticipo. Ricalchiamo quindi dal libro le sago-
me degli animali: chimpanzee, lion, elephant, ze-
bra, snake, giraffe, hippopotamus, crocodile, rhinoc-
eros, gazelle, gorilla, leopard, tiger.

Sul retro di ogni immagine scriviamo il nome in-
glese dell’animale corrispondente, e per alcuni 
aggiungiamo delle caratteristiche che ritrovere-
mo poi durante la lettura dell’albo. Per esempio, 
dietro al leone scriveremo the king of the jungle, 
dietro all’elefante all big and fat and round, dietro 
alla zebra I’ve got stripes, e così via.

Scegliamo la frase più semplice e immediata per 
ciascun animale, creeremo così delle key sentences 
che i bambini riconosceranno durante la lettura.
Per agevolare la memorizzazione, chiediamo al 
gruppo classe di ripetere due o tre volte il nome 
di ogni animale scovato durante la scavenger hunt, 
e di leggere la caratteristica scritta sul retro del di-
segno. 

Se necessario, a seconda del livello, aiutiamo i 
bambini leggendo noi la frase sul retro, e imitia-
mo le movenze di alcuni animali enfatizzandone 
le caratteristiche, con smorfie ed espressioni che 
aiutino ad apprendere e divertano la classe.

Suonare gli strumenti mentre leggiamo la 
storia non è semplice, chiediamo dunque se 
possibile la collaborazione di un collega, che 
suonerà lo strumento quando sentirà la pa-
rola associata. Possiamo anche imparare le 
strofe a memoria: saremo ancora più coin-
volgenti! All’accoglienza scegliamo una trac-
cia che riproduca il suono dell’acqua come 
sottofondo. Scarica gli indizi della

scavenger hunt.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Scavenger-hunt-clues.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Scavenger-hunt-clues.pdf
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Dopo questa parte corposa di pre-storytelling, la 
lettura sarà meno complessa e gli alunni sapran-
no già cosa li aspetta: avremo mostrato loro la 
copertina del libro e conosceranno il contesto 
della storia, nonché il nome e le caratteristiche 
principali di ogni animale che incontreranno nel-
lo scorrere delle pagine.
Iniziamo ponendo delle semplici domande per 
verificare che abbiano immagazzinato corretta-
mente le varie informazioni, per esempio:
How many animals are in the story? Can you count 
them all?
Where do the animals live? In a town or in the jungle?
Can you see any houses or cars here? 
Can you see any cows or pigs? 
What color is the gorilla?
Is it a lion or a dog?

Il display che abbiamo creato ci sarà di grande 
aiuto, sia perché include tutti gli animali del li-
bro, sia perché riproduce il contesto della sto-
ria, che non muta mai durante tutto il racconto: 
l’ambiente giungla ci accompagna dall’inizio 
alla fine. Posizioniamoci in un punto ben visibile 

Read the story
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a tutti i bambini, seduti in semicerchio accanto al 
nostro jungle corner.

La musicalità della lingua inglese sarà accen-
tuata dalle strofe in rima e ci verrà spontaneo 
imitare la scimmia o picchiarci il petto come un 
gorilla; i bambini si divertiranno e per imitazione 
ripeteranno parole e gesti. 
Durante la lettura poniamo l’accento sulle azioni 
che compiono alcuni animali, per esempio: 
The lion roars! 
Imiteremo il ruggito e chiederemo subito ai bam-
bini di ripetere la frase ruggendo a loro volta: 
The lion roaaaaars! 
Faremo la stessa cosa con il serpente: 
The snake slides! 
Facciamo strisciare la mano sul pavimento e 
chiediamo di ripetere la frase: The snake slidessss! 
E così via con tutti gli animali.
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Prima di iniziare il gioco, mostriamo più volte 
ai bambini le azioni che dovranno compiere in 
risposta a ogni nostro comando, e facciamo un 
giro di prova per verificare che abbiano compre-
so il meccanismo. I comandi corrispondono alle 
azioni narrate nel testo, che coinvolgono otto de-
gli animali descritti.

1. roar like a lion [imitare il ruggito del leone];
2. wander like an elephant [imitare il passo pesante 

dell’elefante];
3. slide like a snake [strisciare come serpenti – non 

è necessario che si buttino a terra, possono imi-
tare l’azione con le braccia];

4. sleep like a hippo [fingere di dormire];
5. chomp like a crocodile [imitare il morso di un 

coccodrillo];
6. leap up like a gazelle [saltellare come gazzelle];
7. wallop your chest like a gorilla [battersi i pugni 

sul petto come gorilla];
8. growl like a tiger [imitare il ruggito della tigre; 

diversifichiamolo da quello del leone].

work in pairs
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Se disponiamo di una cassa, mentre i bam-
bini camminano nell’attesa di un comando, 
possiamo ascoltare la canzone: «In the Jun-
gle the Mighty Jungle». Ogni volta che inter-
romperemo la musica, daremo un comando 
ai concorrenti.

Dopo la lettura proponiamo tre giochi legati al 
tema, da svolgere possibilmente in palestra:

– un’attività di tpr (Total Physical Response);
– un percorso con attrezzi;
– animals yoga in inglese.

Attività di tpr

Questo gioco prevede che gli alunni compiano 
un’azione in risposta a un nostro comando 
espresso in lingua inglese. Utilizziamo un fi-
schietto o un tamburello per richiamare l’atten-
zione quando daremo il comando.
Chiediamo ai bambini di camminare liberamen-
te nello spazio, dopo qualche minuto fischiamo 
e forniamo il comando a voce alta, per esempio:
Roar like a lion!
Gli alunni dovranno «ringhiare come un leone». 
Chi sbaglia sarà eliminato e dovrà venire a seder-
si vicino a noi, per aiutarci a individuare gli errori 
dei compagni ancora in gara.

roar LikE a Lion!
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Percorso con attrezzi
Per questo semplice percorso ci serviranno: due 
coni, tre cerchi, una palla.
Posizioniamo in fila:
– due coni distanti circa tre o quattro metri l’uno 

dall’altro;
– una palla vicino al secondo cono (prima del ca-

stello di cerchi);
– tre cerchi a formare il classico castello: disposti 

uno in terra e gli altri due in piedi appoggiati 
l’uno all’altro.

Il percorso si svolgerà in questo modo: il primo 
bambino partirà saltando come una gazzella, gi-
rerà intorno al primo cono e poi si sdraierà e pro-
verà a strisciare come un serpente. Girerà infine 
intorno al secondo cono dove troverà una palla 
con la quale dovrà provare ad abbattere il castel-
lo di cerchi dopo aver battuto i pugni sul petto 
come un gorilla.
Al termine del percorso il bambino si troverà di 
fronte a noi, che gli porremo come prova finale 
una semplice domanda in inglese, per esempio:
Do you like the jungle?
Can you describe a tiger?
What is your favourite wild animal?
Have you got a pet?
Does the hippo roar?

Proponiamo domande accessibili a tutti, diversi-
ficando in base ai livelli della nostra classe. 

STORy TIME - Let’s do it
L’angolo delle storie

Animals Yoga
Esistono diverse posizioni di animali utilizzate nel-
lo yoga, creiamo dunque attraverso questa disci-
plina un rimando al tema della storia. Per questa 
attività chiediamo ai bambini di portare un tap-
petino o un telo da casa e rechiamoci in palestra.
Per iniziare saremo noi a presentare le posizioni 
ai bambini: diciamo il nome di ognuna e mo-
striamo loro come eseguire la posa. Utilizzia-
mo le più semplici: dog, lion, frog, cobra, cat-cow 
(da eseguire una di seguito all’altra), butterfly, fla-
mingo, camel.

Per aiutare i bambini a ricordare il nome delle 
pose in inglese, una volta rientrati in classe stam-
piamo su cartoncino rigido due copie della sche-
da Animals yoga poses, e ritagliamone le singole 
tessere, plastificandole se ne abbiamo la possi-
bilità. Avremo così due mazzi di animals yoga 
cards da tenere in classe, che i bambini potranno 
utilizzare nei momenti di ricreazione, portare in 
palestra o usare come memory game.

Lo yoga è tra le discipline di recente proposte ai 
bambini dell’Infanzia e della Primaria: approfit-
tiamo di questo momento, diverso dalla routine 
didattica, per creare un’esperienza positiva per 
l’apprendimento della lingua.

Scarica il kit Animals yoga poses.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Animals-Yoga-poses-flashcards.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Animals-Yoga-poses-flashcards.pdf
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Let’s go to Africa

In questa attività guideremo i nostri alunni nella 
conoscenza e nel riconoscimento dei diversi ambienti 
che caratterizzano l’Africa. Questo percorso amplia 
le attività di storytelling sul testo «Rumble in the 
Jungle» e porta l’attenzione sui diversi habitat degli 
animali incontrati nel libro, dando a questi ultimi 
anche una collocazione geografica. Gli alunni, come 
ormai tradizione nella rubrica Let’s do it, dovranno 
metterci letteralmente le mani, costruendo un plastico 
della cartina fisica dell’Africa dopo averla analizzata 
nella fase introduttiva del percorso. Attraverso un 
materiale plastico dovranno dare vita ai rilievi, ai 
fiumi, ai laghi e a tutti gli elementi che caratterizzano 
il continente africano, in un’attività clil (Content and 
Language Integrated Learning) di geografia motivante 
e coinvolgente.

Obiettivi di apprendimento
 Ascoltare e comprendere delle consegne 
in lingua inglese con termini geografici 

 Riconoscere e individuare sulla mappa i 
diversi habitat del continente africano 
e gli elementi principali del territorio

 Collocare gli animali nel proprio habitat 
di riferimento

Argomenti linguistici trattati
 Lessico relativo alle zone geografiche e 
climatiche

 Lessico relativo agli animali
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Portiamo in classe una busta con all’interno le 
tessere di un grande puzzle in bianco e nero e 
comunichiamo agli alunni che il loro compito 
sarà quello di indovinare di cosa si tratta. Antici-
piamo solo che c’è un collegamento con il libro 
Rumble in the Jungle, precedentemente letto in 
classe. L’espediente dell’indovinello permetterà 
di agganciare l’attenzione dei nostri alunni e for-
nirà loro la giusta motivazione per tutta l’attività.
Chiediamo agli alunni di sedersi a terra in cer-
chio e collochiamo al centro i tasselli del puzzle, 
che non sono altro che una cartina muta dell’A-
frica con le zone geografiche e climatiche che 
ci interessano, già divise. Chiamiamo poco alla 
volta dei volontari a costruire il puzzle e una 

https://www.jackpotato.it/
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volta terminato, attraverso la semplice osserva-
zione, dovrebbero essere loro stessi a riconosce-
re la forma del continente africano. Incolliamo, 
sempre avvalendoci della collaborazione degli 
alunni, tutti i pezzi su un cartellone che appende-
remo in un luogo ben visibile e che confrontere-
mo con una cartina dell’Africa per individuarne 
tutte le zone geografiche, i fiumi e i laghi princi-
pali, i mari e gli oceani e quegli elementi che de-
cideremo di prendere in considerazione durante 
il nostro percorso clil.

Assegniamo a ogni zona geografica e climatica 
un colore e, dopo aver colorato la cartina muta, 
scriviamo su di essa i nomi in inglese. In alterna-
tiva possiamo usare delle frecce e delle etichette 
per creare dei tag da apporre sul cartellone. 

Ocean/Sea: blue
River/lake: light blue
Coast: red
Desert: yellow
Savannah: orange
Rainforest/tropical forest: green
Mountain: brown

Scarica le tessere del puzzle
dell’Africa.

A questo punto analizziamo la cartina cercando 
di individuare le differenze tra i diversi am-
bienti, in particolare tra coast, desert, savannah e 
tropical forest. Per aiutarci in questo lavoro preli-
minare di analisi consegniamo a ciascun alunno 
una tabella che, una volta completata, metterà 
in risalto le differenze e agevolerà il processo di 
comprensione. Completiamola quindi insieme 
alla classe avvalendoci del supporto di alcune 
immagini campione. Sulla scheda gli alunni do-
vranno colorare le gocce di pioggia a indicare le 
precipitazioni e i soli a indicare la temperatura. 
In questo modo si potranno chiaramente distin-
guere le differenze tra i diversi ambienti. Nell’ul-
tima colonna invece realizzeranno un disegno 
dell’ambiente stesso con flora e fauna.

Scarica la scheda degli ambienti.

Scarica le immagini per la
discussione guidata.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/A3-Climatic-areas-puzzle.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/A3-Climatic-areas-puzzle.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Climatic-areas-comparison.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Climatic-areas-comparison.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Physical-map-of-Africa-and-puzzle-solution.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Physical-map-of-Africa-and-puzzle-solution.pdf
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Dividiamo la classe in gruppi da massimo quat-
tro alunni, un numero che consentirà a tutti di 
partecipare attivamente al lavoro. Consegniamo 
a ogni gruppo i materiali necessari alla costru-
zione del plastico, tra cui un supporto di cartone, 
il das o altro materiale plastico, una fotocopia for-
mato A3 della cartina muta da incollare al suppor-
to e da usare come base e una fotocopia a colori 
della cartina fisica, per aiutare gli alunni nell’indi-
viduazione dei rilievi e degli altopiani, dei fiumi e 
dei laghi con i nomi corrispettivi. Questa servirà 
inoltre per colorare correttamente il plastico se-
condo i colori della geografia fisica. A tal propo-
sito distribuiamo anche delle tempere colorate e 
dei pennelli. Forniamo infine degli stecchini con 
relativi tag degli elementi che vogliamo compaia-
no sul plastico. Tra i più importanti:
Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea, 
Red Sea;
Sahara Desert, Kalahari Desert;
Victoria lake, Tanganyika Lake, Malawi Lake, 
Chad lake;
Zambezi River, Nile River, Niger River, Congo River; 
Ethiopian Highlands, Mount Kilimanjaro.

Durante il lavoro di gruppo chiediamo agli alun-
ni di assegnarsi dei ruoli, in modo che tutti siano 
coinvolti e che il contributo di ciascuno risulti in-
dispensabile per la buona riuscita del lavoro. 

Responsabile generale o capogruppo: verifica 
che tutti diano il proprio contributo, interviene 
in caso di litigi, monitora il tono della voce.
Responsabile cartina: verifica che tutti gli ele-
menti e i colori siano rispettati.
Responsabile plastilina: distribuisce e si occupa 
di coordinare la realizzazione del plastico.
Responsabile tag: verifica che tutti i tag siano 
collocati correttamente sul plastico.

Chiariamo fin dalla consegna iniziale che a ognu-
no è assegnato un ruolo di responsabilità, ma che 
tutti devono collaborare a ciascuno dei compi-
ti assegnati: ciò significa che il responsabile tag 
non è l’unico a posizionare i nomi sul plastico, 
ma è compito di tutti. 
Diamo inoltre un tempo prestabilito entro il 
quale terminare l’attività di completamento del 
plastico, oltre la quale non sarà possibile sforare. 
Sarà nostro compito poi girare tra i gruppi per 
monitorare la situazione, dando dei feedback sia 
a livello di tempi che di correttezza e completez-
za del lavoro. Cerchiamo di spronarli con frasi 
positive e motivanti: preferiamo espressioni del 
tipo:
– Coraggio, state andando un po’ a rilento ma 
potete recuperare.
– Siete indietro, vi rimangono solo 30 minuti!

Curare la comunicazione può aiutare soprat-
tutto in termini di incoraggiamento e autosti-
ma: se saremo in grado di trasmettere agli alunni 
che noi insegnanti crediamo in loro, si sentiran-
no più fiduciosi e ne trarranno vantaggio. Termi-
niamo l’attività con una veloce presentazione dei 
plastici dei vari gruppi e la correzione di eventua-
li errori.

Let’s do it
Make a plastic

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Scarica i materiali per la
costruzione del plastico.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Cartina-muta-e-nametags-per-plastico-Africa.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Cartina-muta-e-nametags-per-plastico-Africa.pdf
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Per ricollegarci all’attività di storytelling sul testo 
Rumble in the Jungle da cui è nata questa attività, 
proponiamo un gioco che ci consentirà di collo-
care sul plastico gli animali tipici di ogni habitat. 
Possiamo armarci di stecchini e immagini degli 
animali da fornire a ogni gruppo o possiamo usa-
re dei piccoli animali giocattolo. In base al livello 
della nostra classe possiamo rendere il gioco più 
o meno difficile. Ipotizzando di lavorare con una 
Seconda o Terza Primaria possiamo dare noi de-
gli indizi, per esempio:
It’s grey and big. It has got two large ears. It lives in 
the savannah. Which animal is it? It’s an elephant.

Oppure, per aumentare la difficoltà, chiediamo 
direttamente agli alunni di porci delle domande, 
che potranno essere le classiche:
What colour is it? Where does it live? Is it big or 
small? 
O delle domande a cui potremo dare solo rispo-
ste brevi come Yes/No.

Ogni volta che i componenti di gruppo riusci-
ranno a indovinare un animale, collocheranno 
il proprio disegno sul plastico in corrispondenza 
dell’habitat di appartenenza. 

Guess

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Non dimenticandoci di accompagnare questo 
momento con la formulazione corale di semplici 
frasi che avremo cura di far ripetere più volte agli 
alunni:
The zebra lives in the savannah.
Insieme agli alunni creiamo anche i tag degli ani-
mali che non sono citati nel libro, per non lascia-
re vuote alcune zone del plastico. 
The whale lives in the ocean. 
The dolphin lives in the sea.

Possiamo infine creare una mostra per i genito-
ri o per gli altri alunni della scuola con i plastici 
realizzati in classe o presentando, anche con un 
resoconto fotografico, le varie fasi di costruzione 
del plastico e di studio del continente africano.

Scarica i disegni degli animali
da collocare sulla cartina.

STORy TIME
L’angolo delle storie

sEa

oCEan

saVannah

DEsErt

aFriCa

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Wild-animals-stickers.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/08/Wild-animals-stickers.pdf


52 2022comic break •

A HARD wILD LIFE
Puntata n. 1

A hard
wild
life

you knoW, my FriEnD…

it’s a 
harD LiFE!

LiFE is harD, For a

WiLD animaL LikE mE…
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A HARD wILD LIFE
Puntata n. 1

you? a WiLD animaL?

oF CoursE. it’s harD!

LiVing out hErE, in this

WiLD WorLD...

kaaaaat! LunCh is rEaDy!
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Primaria

KEYWORD:

KEYWORD:

Il maialino protagonista (o meglio, au-
tore!) di questo libro non sarà un temi-
bile animale selvatico, ma di certo Do 
not open this book è una narrazione wild 
come poche altre. 
Apriamo la copertina per scoprire che 
stiamo disturbando uno scrittore indaf-
faratissimo, voltiamo pagina e scombi-
niamo tutto l’ordine delle parole. Un 
esperimento metanarrativo molto ori-
ginale, che di certo conquisterà i nostri 
alunni.

emotions

Infanzia

writing

Tom Percival
Bloomsbury Children’s Books
2019
Lingua: inglese

RAVI’S ROAR

Michaela Muntean
Pascal Lemaitre
Scholastic Press
2006
Lingua: inglese

DO NOT OPEN
THIS BOOK!

Ravi è il più piccolo della famiglia, anzi, 
è il più piccolo in ogni circostanza: la 
statura e il carattere dimesso riempio-
no le sue giornate di scocciature e di-
spiaceri. E allora Ravi si sente invadere 
dalla rabbia, la rabbia monta ed ecco 
che lui si trasforma in un feroce ani-
male, zittendo subito tutti. Ma varrà la 
pena di cedere alle emozioni wild che si 
impossessano di noi?

https://www.londonteach.it/
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Per le avventure più wild non serve neanche 
alzarsi dal divano: basta sfogliare un libro! 

Esploriamo insieme alcune proposte narrative 
per viaggiare in mondi selvaggi.

Primaria

KEYWORD:

KEYWORD:

Il signor Magee e il suo fido cane si 
mettono on the road per andare in cam-
peggio. Tutto procede nel migliore dei 
modi, tra falò, escursioni e una sana 
dormita, finché un grosso orso goloso 
non rischia di far finire tutto in tragedia! 
Un racconto irresistibile che arricchirà 
moltissimo il lessico dei nostri alunni, 
catturandoli con il suo brio.

home

Infanzia

adventure

Il Sung Na
Knopf Books for Young Readers
2016
Lingua: inglese

WELCOME HOME, BEAR

Chris Van Dusen
Chronicle Books
2003
Lingua: inglese

A CAMPING SPREE
WITH MR. MAGEE

Il signor Orso decide di trovare una 
nuova casa, e così parte all’esplorazio-
ne dei diversi habitat naturali, dove 
incontrerà i suoi amici più cari. Ci sarà 
una collocazione migliore della pre-
cedente, o forse il nostro amico Orso 
scoprirà che la nostra casa ci appartiene 
anche con i suoi difetti?
Un viaggio nella natura selvaggia cor-
redato di incantevoli illustrazioni, con 
un lessico semplice e adatto anche ai 
più piccoli.
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WILD... ANIMALS!
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LION

CAT

ZEBRA

ELEPHANT

CROCODILE

SNAKE

BEAR

HIPPO

Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

Cut out the correct words and stick them on the picture.



LexIcon
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WILD... FEELINGS!
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Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

Cut out the correct words and stick them on the picture.

BOREDOM

ANGER

HAPPINESS

DISGUST

FEAR

SHINESS

HUNGER

EXCITEMENT



presenta il 
corso webinar

insegnare inglese 
alla scuola 

dell’infanzia
Come insegnare inglese alla scuola dell’infanzia in modo efficace? 
Sviluppa un metodo personale pratico a partire dallo studio 
dell’acquisizione linguistica in tenera età.

Per informazioni e iscrizioni clicca qui

Con claudia adamo, 
Direttore Open Minds 
e autrice London Teach

https://www.scuolaoltre.it/events/insegnare-inglese-alla-scuola-dellinfanzia-di-claudia-adamo

