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I superpoteri dell’insegnante

Questo nuovo numero di Step by step segna un passaggio 

importante: se stai leggendo questa pagina, significa che 

hai scelto di darci fiducia e sottoscrivere un abbonamento 

ai servizi offerti da London Teach. E quindi: grazie!

Come ogni numero, anche questo appuntamento della ri-

vista nasce dall’esigenza degli insegnanti di avere sempre 

a disposizione idee stimolanti e divertenti per incentivare 

l’apprendimento della lingua straniera. I supereroi, cui ab-

biamo scelto di dedicare queste proposte, da sempre occu-

pano un posto speciale nel cuore dei nostri bimbi, e quindi 

sono un aggancio perfetto per la nostra didattica!

Spicchiamo insieme il volo sfruttando il nostro superpote-

re: tanta determinazione e inventiva. Let’s go!

2023 3
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ro a quelli che non si riferiscono alla pronuncia 

locale o personale (che sarebbero moltissimi di 

più), bensì che determinano la forma riconosci-

bile della parola (per esempio, in boom e doom, il 

suono /b/o /d/ all’inizio fa la differenza!).

Ecco perché i bambini devono saper riconoscere 

e pronunciare 44 suoni per pronunciare bene l’in-

glese. E in larga parte questi suoni esistono anche 

in italiano.

Quindi, il primo passo per chi voglia insegnare 

inglese a bambini italiani dovrebbe essere inse-

gnare loro i suoni della lingua tramite attività di 

ascolto (con esercizi di confronto intuitivo), sen-

sibilizzandoli soprattutto ai suoni che in italiano 

non esistono (ad esempio la u di parole come 

mug o hug, o la h aspirata, o la th sorda o sonora).

Definiamo phonics i mattoncini fondamentali 

della fonetica della lingua inglese, ovvero le uni-

tà di suono.

In inglese non c’è corrispondenza biunivoca 

tra lettera e suono (ovvero tra grafema e fo-

nema). Le lettere dell’alfabeto, infatti, sono 26, 

mentre i suoni della lingua sono 44.

Per questo motivo, alcuni suoni vengono rappre-

sentati da gruppi di lettere (per esempio, il suono 

/f/ può essere rappresentato con <ph>, il suono 

/u/ con <oo>).

Insegnare i phonics aiuta i bambini ad analizzare 

e riconoscere le unità fonetiche di cui è composta 

ogni singola parola: ciò è fondamentale per im-

parare a individuare e pronunciare bene le paro-

le, nonché (in un secondo momento) per capire 

come riconoscere i grafemi che rappresentano i 

suoni, cosa indispensabile per leggere corretta-

mente e fare lo spelling.

Per chi insegna inglese ai bambini, la prima utili-

tà dei phonics è di carattere «orale»: noi vogliamo 

che i bambini imparino a riconoscere e a pronun-

ciare bene i 44 suoni fondamentali della lingua. 

Quando questo primo step orale sarà raggiunto, 

affronteremo i phonics nel loro senso di rappre-

sentazione grafica del suono.

La fonetica della lingua inglese per bambini 
italiani: consigli generali
Sappiamo che l’inglese ha una fonetica difficile ri-

spetto all’italiano. In primo luogo, ha molti suoni 

fonetici in più.

Quando parliamo di «suoni fonetici» ci riferia-

mo a quelli che hanno valore distintivo, ovve-

Insegnare i phonics alla Scuola Primaria 
e dell’Infanzia

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics

https://www.open-minds.it/
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mento dei grafemi, di fare molti esercizi di con-

sapevolezza fonologica, lavorando per esempio 

sulla discriminazione del suono iniziale delle pa-

role (come ball vs doll), e successivamente passa-

re alla discriminazione dei suoni vocalici al cen-

tro di parola (cat vs cut) e in finale di parola (book 

vs boot).

Fonema e grafema
Quando diciamo che l’inglese non è una lingua 

foneticamente trasparente, ci riferiamo a diversi 

fenomeni di complessità nella rappresentazio-

ne grafica dei vari suoni della lingua, tra cui:

• la stessa lettera può rappresentare due suoni 

diversi (per esempio, le vocali hanno almeno 

due pronunce diverse, basti pensare alla pro-

nuncia di i in bit e bite);

• lo stesso suono può essere rappresentato da 

soluzioni grafiche diverse (per esempio, il 

suono /f/ può essere rappresentato da f o ph);

• la pronuncia dei fonemi può variare per feno-

meni di assimilazione (pensate a guitar e geo-

graphy: la pronuncia della n è influenzata dalla 

vocale che segue!).

Per insegnare i suoni è consigliato fare esercizi 

molto fisici, spiegando le categorie fondamenta-

li per articolare i singoli suoni, ovvero:

• differenza tra suoni sordi o sonori;

• differenza tra suoni occlusivi, fricativi e 

affricati;

• differenza tra articolazione velare, palatale o 

labiale.

In questa fase, non è strettamente necessario rap-

presentare il suono con una lettera, anzi potreb-

be rivelarsi controproducente. Per rappresenta-

re il suono si può invece ricorrere a un simbolo 

o, in alternativa, i bambini possono imparare a 

riconoscere un suono associandolo alla raffigu-

razione di un elemento il cui nome inizia con 

quel suono, per esempio /a/ (suono) può essere 

rappresentato con una mela (apple).

Ciò che è importante è che i bambini identifichi-

no e imparino a pronunciare bene i suoni della 

lingua inglese, soprattutto quelli che in italiano 

non esistono. Questo esercizio di sensibilizzazio-

ne è fondamentale premessa di ogni lavoro ben 

svolto sui phonics.

Consigliamo, prima di addentrarci nell’insegna-
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di fare un training omnicomprensivo già codi-

ficato nell’ordine di presentazione dei fonemi, 

delle lettere che simboleggiano il fonema, con 

attività di consolidamento della corrispondenza 

fonema-grafema (tra cui la lettura di libretti con 

frasi che presentano ripetutamente lo stesso fo-

nema).

Per «metodo» intendiamo designare un pro-

gramma codificato e completo di materiali e 

attività, che rispondono a una determinata teo-

ria o metodologia.

I metodi che si trovano in commercio per inse-

gnare la corrispondenza fonema-grafema basata 

Metodi per insegnare la fonetica con i 
phonics
La metodologia dei phonics (in contrapposizione 

ala metodologia globale) ha preso il sopravven-

to in tutto il mondo anglosassone a partire dagli 

anni ’80 e ha registrato una serie importante di 

successi. In alcuni decenni sono passati dall’esse-

re un metodo minoritario al metodo più rappre-

sentato nelle scuole anglosassoni (nel 2017, il 

Ministero dell’Istruzione britannico ha reso l’in-

segnamento con i synthetic phonics obbligatorio).

Sono inoltre nati in questi decenni alcuni «me-

todi» codificati, ovvero materiali didattici com-

pleti di formazione insegnanti che permettono 

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics
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tizzazione dei docenti al metodo fonetico. È il 

metodo strutturato di insegnamento della lite-

racy sponsorizzato nelle formazioni del British 

Council e utilizzato anche in molte scuole bilin-

gui e in corsi pomeridiani. 

Questi metodi si caratterizzano per l’approccio 

multisensoriale nella presentazione del fone-

ma e del grafema: ad ogni phonic vengono asso-

ciati contemporaneamente un gesto, una canzo-

ne e un’immagine. Per fare un esempio, il fonema 

/a/ (la vocale breve, il cui suono è come la /a/ 

italiana) viene rappresentato dalla lettera <a>. 

Si identifica il primo luogo il fonema, che viene 

chiaramente pronunciato: per noi è ovvio che a 

risponde alla lettera a, ma in inglese la lettera a 

può essere letta in diversi modi, quindi ogni me-

todo dedica del tempo alla chiara pronuncia del 

fonema /a/ che viene identificato come il suono 

iniziale di due parole d’esempio: ant e arm.

sulla metodologia dei phonics sono vari, ma i più 

famosi sono: 

• JOLLY PHONICS;

• FLOPPY PHONICS;

• EXPLODE THE CODE;

• SONGBIRD. 

Dal punto di vista della presentazione dei fonemi 

e dei grafemi, tutti si avvalgono di una strategia 

multisensoriale, per esempio la lettera viene as-

sociata a un’azione fisica. Tutti i metodi prevedo-

no inoltre una serie di attività di corredo, molto 

strutturate e piacevoli, tra cui brevi storytelling, 

canzoncine e un eccellente lavoro sul gesto gra-

fico.

Jolly Phonics e Floppy Phonics
In Italia il primo è molto più noto, perché ha 

svolto negli ultimi anni una buona campagna 

commerciale e comunicativa, basata sull’alfabe-
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Personalmente, non mi sento di consigliarlo se 

non in ambienti veramente bilingui, perché la 

scelta delle parole è evidentemente fondata su 

un bagaglio non tipico del bambino italofono 

che impara l’inglese. Altri elementi a mio avvi-

so critici sono il fatto che le immagini scelte non 

sono univoche e possono generare confusione 

nei bambini, così come il fatto che le canzoncine 

si ripetano e vengano usate anche per phonics di-

versi. Al netto del fatto che molte delle idee che 

stanno dietro a questo metodo siano ottime, la 

realizzazione sconta una scarsa consapevolezza 

delle difficoltà dei bambini con dislessia o altri 

disturbi che potrebbero portarli a confondere 

i fonemi, e sicuramente la grande complessità 

dell’impianto è poco gestibile da bambini con un 

vocabolario ridotto.

Floppy Phonics è ben più semplice e moderno 

e, seppur meno creativo e colorato, attenua al-

cune delle difficoltà presentate da Jolly Phonics. 

La multisensorialità è molto meno spinta, quindi 

il metodo risulta ripetitivo, ma decisamente più 

abbordabile.

Queste due parole vengono unite in una frase, 

ants on my arm, evocata dall’immagine di un 

bimbo che guarda preoccupato le formiche sul 

suo braccio. Per rinforzare questa immagine, e 

il relativo suono /a/, si ricorre a una semplice 

canzone: A-A-Ants on my Arms, A-A-Ants on my 

Arms, they’re causing me Alarm. Il gesto che vie-

ne insegnato per abbinarsi alla canzone ricorda il 

movimento delle formiche sul braccio, e dovreb-

be ricollegarsi al fonema a.

Questa è la parte preliminare della lezione su a, 

che poi procede in modo tradizionale con l’eser-

cizio del gesto grafico per scrivere a, la presenta-

zione di altre parole che contengono a e poi la 

lettura di un semplice brano con molte parole 

che cominciano o contengono a.

Lo stimolo è ridondante e multisensoriale perchè 

fonema e grafema vengono presentati in molti 

modi integrati.

Proprio questa multisensorialità ha reso questo 

metodo molto popolare nei Paesi non anglofoni 

perché appare facile, non accademico, intuitivo 

e adatto ai piccoli.

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics
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Explode the code
Explode the Code è stato creato con esplicite fi-

nalità inclusive, e questo è evidente già vedendo 

la grande strutturazione dell’impianto. C’è at-

tenzione alla discriminazione dei singoli fonemi 

(/b/ vs /p/, /p/ vs /f/, /f  /vs /v/), tanta quanta 

ce n’è nell’insegnamento del gesto grafico colle-

gato alla scrittura delle singole lettere. 

Il metodo è disponibile su software e questo è 

molto interessante, perché gli esercizi sono par-

zialmente gamificati e, anche se la grafica è da-

tata, la semplicità paga molto: se ben calibrate, 

queste attività sono realmente utili in classe.

Songbird
Questo metodo è stato approntato da Julia Do-

naldson – autrice del celebre Gruffalo –, il che in-

fluenza in parte le mie impressioni. La collabora-

zione ha un suo peso soprattutto nei testi delle 

Insegnare i phonics

storie, ricchi di rime e assonanze e decisamente 

intriganti. Il metodo è bello, ordinato ma creati-

vo, tuttavia ancora una volta a mio avviso troppo 

difficile per essere proposto ai bambini italiani 

senza un robusto adattamento.

In questa sede non è possibile trattare dettaglia-

tamente ognuno di questi metodi, peraltro in 

classe il tempo non è sufficiente per usare estensi-

vamente questi materiali. Tuttavia, trovo che sia 

necessario per un docente di inglese conoscerli, 

perché la fonetica è uno degli elementi che si deve 

trovare il modo di inserire nella didattica. Più, in-

fatti, un tema è difficile e ostico, più il docente 

deve sviscerarlo per i propri alunni, guidandoli 

gradualmente nell’acquisizione. Per questo, tor-

neremo ancora sul tema, suggerendo strategie 

facilitanti particolarmente adatte agli italofoni.
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Discover

We can be heroes
In questo numero incontreremo tanti supereroi che ci 

insegneranno che è possibile compiere grandi azioni 

ogni giorno. Approfittiamo di questa opportunità per 

far capire ai bambini l’importanza della raccolta dif-

ferenziata, conoscendo i termini associati ai vari ma-

teriali, imparando a distinguerli e a dar loro una se-

cond life. Faremo così crescere dei piccoli Superheroes 

che diventeranno grandi difendendo il loro bellissimo 

pianeta! 

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Obiettivi di apprendimento

 Conoscere i materiali

 Distinguere gli imballaggi

 Imparare l’arte del riuso

Argomenti linguistici trattati

 Vocabulary: colours, recycling

Per imparare a fare la raccolta differenziata, 

bisogna in primo luogo riconoscere i vari mate-

riali che usiamo ogni giorno. Posizioniamo sulla 

cattedra un oggetto per ognuna delle categorie 

differenziabili. Un barattolo di vetro, a glass jar; 

l’incarto di una qualsiasi merendina, a plastic bag; 

un foglio di giornale, a newspaper, e una buccia di 

banana, a banana peel. 

Invitiamo i bambini a passarsi i vari oggetti tra di 

loro, aiutandoli a notare le differenze tra i vari 

materiali. 

The glass is hard and transparent!

10 LET’S GO
Infanzia

2023
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Aggiungiamo stimoli sensoriali, battendo con 

le dita sul barattolo per far sentire loro il suono 

del vetro. 

Chiediamo poi ai bambini di fare a pezzettini il 

foglio di giornale e di provare a fare lo stesso con 

la busta di plastica. 

What is the difference?

Facciamo notare loro come la plastica sia più re-

sistente della carta:

I can’t cut plastic with my hands!

Prendiamo infine la buccia di banana e facciamo 

vedere ai bambini come inumidisca il foglio di 

giornale a differenza del barattolo di vetro, che 

invece è asciutto. 

The banana peel is organic. It is what is left of  our 

food!

Proponiamo questa attività subito dopo la 

merenda, così che i bambini abbiano i loro 

rifiuti da differenziare!

Chiediamo infine ai bambini di trovare un ogget-

to nell’aula che sia simile a ciascuno di quelli che 

abbiamo mostrato loro (avremo cura di prepara-

re in anticipo i materiali, per esempio una mela e 

una bottiglia di plastica). 

The apple is organic, because it is food! 

The water bottle is transparent and resistant, so it 

is made of  plastic!
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Ora che abbiamo imparato a riconoscere i vari 

materiali che compongono la maggior parte dei 

nostri rifiuti, dobbiamo solo creare i bidoni per-

fetti in cui gettarli!

 

Prendiamo 4 grandi scatoloni di carta e procu-

riamoci dei colori a tempera lavabile nei colori 

abbinati a ciascun materiale:

• white for paper;

• yellow for plastic;

• green for glass;

• brown for organic.

Ci serviranno inoltre dei pennelli (uno per ogni 

bambino), fogli di giornale e riviste, forbici, 

colla in stick o vinilica e delle buste della dimen-

sione dei nostri scatoloni, per renderli impermea-

bili e svuotarli con maggiore comodità. 

Now it’s art time! I bambini potranno dipingere i 

nostri bins del colore corrispondente al rifiuto da 

gettarvi. 

Facciamo attenzione a non far loro mescolare i 

colori! Sarà importante che i bambini memoriz-

zino il colore di ogni rifiuto associato al bidone 

corretto. 

Una volta finito di colorare, chiediamo ai bam-

bini di trovare sui fogli di giornale e riviste delle 

immagini di prodotti e confezioni che potremo 

poi ritagliare e incollare sui nostri bidoni, per 

dare esempi visivi di ciò che può essere gettato al 

loro interno. Possiamo farlo insieme ai più picci-

ni, e lasciare i più grandi a ritagliare le sagome in 

autonomia. 

Ora non resta che incollare i ritagli sui nostri bins 

ed ecco pronti i bidoni della raccolta differenzia-

ta personalizzati dai bambini! Dopo aver inseri-

to una busta in ognuno, completiamo l’attività 

chiedendo ai bambini di gettare nei nuovi bidoni 

i rifiuti che abbiamo già usato nello step prece-

dente, aiutandoli a memorizzare ogni volta la ti-

pologia di rifiuto associata al colore del bidone. 

The piece of  paper goes into the white bin!

The juice bottle is made of  glass and it goes into the 

green bin!

The cracker bag goes into the yellow bin because it is 

made of  plastic!

The cucumber peel is food waste and it goes into the 

brown bin!
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Abbiamo imparato a differenziare i vari rifiuti, 

gettandoli nei giusti bidoni che serviranno poi 

a riutilizzare i materiali per dare loro nuova 

vita. Perché non provare a farlo già insieme ai 

bambini? Iniziamo da riusi molto semplici: 

The juice bottle becomes a… flower pot! 

You can put tomato sauce in the jar!

Facciamo riflettere i nostri bambini e proviamo 

a chiedere loro cosa farebbero con alcuni degli 

oggetti che abbiamo gettato. 

You can put pens in this paper box!

You can put water in this plastic bottle.

Ora che i bambini sono pronti a vedere i rifiuti 

con occhi nuovi, mostriamo chiaramente loro 

come si possa riusare un rifiuto molto comune 

come la carta producendo delle opere di carta-

pesta. 

Avremo bisogno di: carta di giornale, vasi di 

piante in plastica (o anche dei palloncini, a secon-

da dell’oggetto che vogliamo creare), una baci-

nella capiente, acqua, colla vinilica e pennelli. 

Chiediamo ai bambini di fare a pezzettini la carta 

(Oh yes, you can destroy it!), non importa la di-

mensione: più saranno irregolari e meglio verrà 

la nostra opera d’arte. 

Inseriamo nella bacinella due parti di colla e una 

di acqua e mescoliamo. Ora diamo a ciascun 

bambino la struttura base del nostro progetto e 

iniziamo a ricoprirlo con i pezzetti di carta che 

i bambini dovranno passare nel mix di acqua e 

colla (Oh yes, you can get dirty!). Aiutiamoli ad 

ottenere una superficie liscia e cerchiamo di fare 

almeno tre strati. 

Ora non resta che aspettare che si asciughi e avre-

mo il nostro vasetto, bicchiere o palla da colorare 

e decorare.  Abbiamo così diminuito la quantità 

dei nostri rifiuti, divertendoci e difendendo il no-

stro pianeta, like real Superheroes do!
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Learn & make

Superpowers
Cosa sono i superpoteri? Solo dei sensi estremamente 

sviluppati! In questo lesson plan, ci divertiremo in-

sieme ai nostri piccoli Superheroes allenando i cinque 

sensi, attraverso giochi ed attività sensoriali. 

Let’s begin!

STEP
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STEP
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STEP
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STEP
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STEP
09

STEP
10

Obiettivi di apprendimento

 Conoscere i cinque sensi in inglese

 Affinare le abilità sensoriali

Argomenti linguistici trattati

 Lessico dei cinque sensi

 Uso dei verbi see, hear, smell, touch e taste

 Uso del pronome interrogativo What?

Conosciamo i cinque sensi in inglese: sight, hear-

ing, touch, smell e taste. Divertiamoci a creare 

insieme le nostre tabelle sensoriali! Avremo bi-

sogno di cinque cartoncini di colori diversi e di 

immagini di animali a nostro piacimento. 

Ci serviranno inoltre un gomitolo di lana, coto-

ne idrofilo, essenza di lavanda (o altri profumi 

a piacere), un rotolo di spago da cucina, nastro 

adesivo, bottigliette in plastica vuote, riso o 

sassolini, caramelline o gelée alla frutta. 

Iniziamo a preparare la tabella della vista, sight, 

disegnando su un cartoncino la sagoma di una 

finestra e ritagliandola di modo che si apra e si 

chiuda. 

14 LET’S GO
Infanzia
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Scarica le flashcard Wild animals.

https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/07/Wildanimals_flashcards.pdf
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Ora non resta altro che attaccarla alla parete o 

sul bordo della cattedra e posizionare all’interno 

l’immagine che preferiamo. Facciamo aprire la 

finestra ai bambini e chiediamo: 

What do you see?

Sarà comodo averla sempre a portata di mano, 

così potremo farla usare ai bambini, nasconden-

do immagini ogni volta diverse! 

Ora prepariamo la tabella dell’udito, hearing. 

Prendiamo le bottigliette e riempiamole per 

metà con il riso, chiudiamole bene e annodiamo-

le con lo spago. Incolliamole con il nastro adesivo 

al nostro cartoncino e appendiamo anche questo 

alla parete. Ecco pronto il nostro angolo musi-

cale! 

Chiediamo ai bambini di scuotere le bottigliette, 

con le mani o usando una bacchetta. 

Do you hear this sound?

Per la tabella del tatto, touch, dovremo creare 

dei pom pon con la lana e inserirli nel cartoncino, 

tramite dei fori che avremo fatto in numero pari 

a quello dei pom pon. 

Ora non resta che appendere anche questo car-

toncino e chiedere ai bambini di toccare i pom 

pon: 

Touch the wool, isn’t it soft? 

Quest’ultimo gioco sensoriale può essere 

fatto anche con i piedini! Proviamo a lascia-

re i pom pon sul pavimento e chiediamo ai 

bambini di camminarci sopra senza scarpine.

Facciamo attenzione a utilizzare sempre il verbo 

abbinato a ciascun senso e a farlo ripetere più vol-

te ai bambini: l’unione di teoria e pratica li aiu-

terà a memorizzarli divertendosi.

Anche la tabella dell’olfatto, smell, è molto sem-

plice da realizzare. Prendiamo il cotone idrofilo e 

versiamo qualche goccia di essenza naturale di la-

vanda su ogni batuffolo. Incolliamo poi i batuffoli 

Clicca qui per vedere un tutorial
per la realizzazione dei pom pon >>

profumati sul cartoncino usando il nastro adesi-

vo e appendiamo anche questo vicino agli altri.  

Ora chiediamo ai bimbi di odorare il profumo, 

magari a occhi chiusi per rilassarsi meglio! 

What do you smell? It’s lavender!

Infine, non resta che il cartellone del gusto, 

taste, di certo il preferito dei bimbi! Anche questo 

molto semplice da realizzare: non dovremo fare 

altro che incollare le caramelline al cartoncino 

con il nastro adesivo e farne prendere una a testa 

ai bambini. Sarà una ottima occasione anche per 

rivedere insieme i nomi dei frutti! 

What does it taste like? It tastes like lemon!

In alternativa, se risulta problematico offrire del 

cibo ai bambini, svolgiamo l’esercizio durante il 

momento della merenda o del pranzo.

https://www.youtube.com/watch?v=tdEid6IC94c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWyzHDKa0a3M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWyzHDKa0a3M
https://www.youtube.com/watch?v=tdEid6IC94c
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Continuiamo a giocare per allenare i Super-

powers dei bambini con un’attività molto sempli-

ce che stimola vista e intuito: le ombre cinesi, o 

Shadows.

Avremo solo bisogno di una torcia e di una pa-

rete bianca sulla quale proiettare le sagome che 

possiamo mimare con le nostre mani. 

Spegniamo la luce e chiediamo sempre ai bambi-

ni di indovinare cosa stiamo proiettando. 

What do you see?

It’s a rabbit!

Proviamo anch              olgere i bambini! A turno 

facciamo creare a ognuno di loro l’ombra dell’a-

nimale che più gli piace! 

Stimoleremo così anche la loro motricità fine, 

abilità fondamentale per ogni Superhero che si 

rispetti.

Play
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Ora che abbiamo conosciuto tutti e cinque i sensi, 

mettiamoci alla prova per vedere chi ha il miglior 

Super-udito! Questo semplice e divertente gioco, 

il telefono senza fili o Whisper in inglese, è molto 

utile per sviluppare non solo l’ascolto dei bambi-

ni, ma anche la memoria e la loro capacità di mo-

derare il tono della voce. 

Mettiamoci tutti in cerchio e facciamo partire la 

prima frase:

Touch the wool.

Lasciamo che i bambini se la sussurrino all’orec-

chio uno alla volta, componendo una catena che 

tornerà fino a noi. Se la frase arriverà intatta a 

destinazione, noi saremo eliminati e lasceremo il 

compito di scegliere la frase al bambino alla no-

stra destra. 

Questo gioco non sarà semplice per i più piccoli, 

ma è un ottimo esercizio di speaking molto adatto 

alle abilità elementari dei più piccoli, e può diven-

tare davvero esilarante ascoltare come cambia la 

frase iniziale! 

Scarica le indicazioni per Shadows.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Shadows.pdf
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Un ultimo gioco molto coinvolgente è quello che 

stimola l’olfatto (e il gusto), ossia Guess what’s in-

side! 

Avremo bisogno di bicchierini di plastica (alme-

no il doppio del numero dei bambini della classe), 

carta stagnola e cibo o condimenti da cucina. 

Possiamo utilizzare quello che ci rimane più co-

modo, purchè abbia un sapore adatto ai bambini 

e un odore riconoscibile. 

Miele, tarallini, aceto, cioccolata, cipolla, pezzet-

ti di focaccia, succo di limone, uvetta… possiamo 

usare tutto quello ci viene in mente! 

A questo punto, prepariamo una coppia di bic-

chierini con ognuno dei cibi che abbiamo scelto, 

copriamola con la carta stagnola e facciamo dei 

piccoli fori per far fuoriuscire meglio gli odori. 

Poi consegniamo a ciascun bimbo uno dei due 

bicchierini e posizioniamo l’altro sulla cattedra. 

Let’s start the game! 

Chiediamo ai bambini di odorare il proprio bic-

chierino e poi ricercare lo stesso odore nei reci-

pienti posizionati sulla cattedra. 

What do you smell?

Does this smell the same?

Sarà molto divertente guardare i loro nasini inve-

stigare tra i diversi odori. Una volta riconosciuto 

l’altro bicchierino della coppia, possiamo togliere 

la carta stagnola e scoprire chi ha il Super smell 

più sviluppato e ovviamente… taste it!
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Scrivi il nome di ciascun animale nei quadratini.

CROSSWORD
Write the animal’s name in the correct spaces.
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Spot the superhero. What number is he?

Trova il supereroe. A che numero corrisponde?

SPOT THE SUPERHERO
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How many superhero pigs fly left? How many fly right?
Count and write.

Quanti maialini supereroi volano verso sinistra? Quanti verso destra?
Conta e scrivi.

HOW MANY?
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Pronuncia il nome inglese del colore. 
Poi utilizzalo negli spazi corrispondenti.

COLOUR BY NUMBER
Name the colour and use it in the correct spaces.
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Guess

Superheroes save the day!
I supereroi, da sempre, popolano l’immaginario dei 

bambini e li affascinano. Cosa c’è di meglio di gettarsi 

a capofitto in una missione di salvataggio sapendo di 

poter sfoderare qualche superpotere al momento op-

portuno? Saper volare, essere invisibili oppure super 

veloci è il sogno nascosto di ogni bambino, quindi qua-

le migliore argomento per coinvolgere i nostri alunni 

in una lezione all’insegna del… super divertimento! 
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Obiettivi di apprendimento

 Imparare a nominare e discriminare 

le principali figure piane

 Esercitarsi nella comprensione orale 

 Memorizzare semplici aggettivi e verbi 

di movimento 

 Ripassare i colori

Argomenti linguistici trattati

 Vocabulary: square, rectangle, triangle, circle, 

semi-circle, diamond

 Colours

 Verbi di movimento: fly, run, jump, 

turn around, lift up

Iniziamo la nostra lezione con un’attività mol-

to utile a favorire la conoscenza fra i bambini e 

creare collaborazione e spirito di gruppo, cioè 

un momento di circle time in cui i nostri alunni 

scopriranno delle immagini contenute in una mi-

stery box. 

Prepariamo, dunque, in anticipo le immagini dei 

supereroi scaricando la scheda in allegato e aven-

do cura di ritagliare le flashcard e metterle nella 

scatola. Disponiamo i nostri alunni in cerchio, e 

sediamoci insieme a loro con la scatola conte-

nente le flashcard precedentemente preparate. 

Scarica le Superhero flashcards.

Mostriamo ai bambini l’oggetto che abbiamo in 

mano e invitiamoli a scoprire cosa contiene: 

Come and pick one card out of  this box, be careful, 

only one, and show it to your friends.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Superhero-flashcards.pdf
https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
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Iniziamo la lezione ascoltando una simpatica 

canzone sui supereroi, dal titolo «Amazing su-

perheroes». I bambini si divertiranno a vedere 

supereroi che volano, attraversano i muri, crea-

no la pioggia e sollevano elefanti! 

Ora ascoltiamo la canzone una seconda volta, 

ma interrompiamo il video focalizzandoci uno 

a uno sui supereroi presentati, e invitiamo i 

bambini a ripetere il superpotere di ognuno e a 

imitarne l’azione così come viene proposta nel 

video, oppure con un movimento che loro, libe-

ramente, scelgono di associare a quel superpote-

re. Poi riascoltiamo la canzone un’ultima volta, 

senza interruzioni, mentre i bambini «ballano» 

facendo sfoggio dei loro superpoteri grazie alle 

mosse imparate in precedenza.

Lasciamo che ciascun bambino infili la manina 

nella scatola per estrarre una carta e poi mostrar-

la ai compagni. Guidiamo questo momento chie-

dendo: 

What is it? Is it a superhero? 

What is his/her super power?

Incanaliamo la conversazione verso i superpoteri 

che ciascun supereroe sfoggia, man mano che le 

carte vengono estratte. Associamo un superpote-

re a ogni flashcard estratta, proponendo qualità 

come super fast, super strong, super agile oppure 

brevi frasi come He can touch fire o He can fly a se-

conda dell’immagine che appare sulla flashcard 

pescata dal bambino. Rendiamo il momento di-

vertente e leggero stimolando i bambini a imi-

tare l’immagine che vedono sulla carta pescata 

dalla mistery box. 

Quando tutte le flashcard sono state estratte 

mostriamole di nuovo una a una ai bambini e in-

coraggiamoli a ricordare i superpoteri assegnati 

a ogni superhero. Rendiamo il momento ludico 

invitando i bambini a ripetere i superpoteri a bas-

sa voce, oppure urlando, parlando molto lenta-

mente oppure molto velocemente: giochiamo, 

insomma, con il ritmo e la tonalità della voce.

Concludiamo l’attività con un gioco di memo-

ria: disponiamo le flashcard a faccia in giù sul 

pavimento; i bambini, a turno, pescheranno una 

carta e proveranno a ricordare quale potere sia 

associato a quel supereroe. Se non lo ricordano, 

invitiamo i bambini a mostrare la carta ai com-

pagni e chiedere loro aiuto: chi riesce a ripete-

re il superpotere sceglierà la successiva carta da 

svelare. Il gioco continua fino a quando non ci 

saranno più carte rimaste sul pavimento.

Clicca qui per vedere il video >>

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/amazing-superheroes
https://youtu.be/h1_zIiqw-qE
https://youtu.be/h1_zIiqw-qE
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Dopo aver imparato quali superpoteri hanno i 

supereroi e averli imitati, ora non ci resta che co-

struire una fantastica città tutta per loro. Prima 

di entrare nel vivo del progetto, però, dobbiamo 

introdurre le principali forme geometriche piane. 

Mostriamo ai bambini una scheda raffigurante 

le principali figure 2D (circle, square, rectangle, 

triangle, semi-circle, diamond) oppure disegnia-

mole alla lavagna, indichiamole e nominiamole 

stimolando i bambini a ripetere il nome di ogni 

figura con noi. Come nella prima attività di cir-

cle time per rendere il momento più divertente 

basterà giocare con il ritmo e il tono della voce. 

Attraverso la scheda possiamo chiedere ai bam-

bini di identificare le figure per colore, facendo 

domande come What colour is the circle?, What 

colour is the rectangle?, fino a ripetere tutte le for-

me e i colori proposti. 

Repeat & colour
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A questo punto proponiamo un’attività guidata 

di disegno libero. Ogni bambino sceglierà un 

supereroe ispirandosi a quelli proposti nella can-

zone e lo disegnerà. Spieghiamo che i loro eroi 

dovranno indossare un costume speciale, con un 

mantello (cape) e una maschera (mask). 

Dopo averlo colorato presenteranno il loro su-

pereroe ai compagni. Noi aiuteremo i bambini 

durante la presentazione con semplici domande 

come: 

What’s your hero’s name?

How old is your super hero?

What is her/his superpower? 

L’attività di presentazione dei supereroi può 

avvenire come momento di circle time, quin-

di chiedendo ai bambini di sedersi in cerchio, 

ognuno con il proprio disegno.

WHAT COLOUR 
IS THE 

RECTANGLE?
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Adesso siamo pronti per rimboccarci le maniche e 

costruire la nostra Superhero city! Mettiamoci all’o-

pera e costruiamo una città fatta di forme geome-

triche per le missioni dei nostri supereroi. Procu-

riamoci dei vecchi giornali per questa attività.

Distribuiamo ai bambini un foglio di giornale 

e uno di cartoncino A3 oppure A4 (se reperibi-

le) di colore scuro (nero o blu preferibilmente). 

Poi diamo loro delle dime che rappresentano le 

forme geometriche. Ricordiamo di prepararle 

in precedenza, tagliando ogni figura. Ripetiamo 

questa operazione più volte in modo da avere un 

buon numero di dime da distribuire ai bambini 

durante la realizzazione del progetto. 

Art & craft
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Consolidiamo gli apprendimenti distribuendo 

a ogni bambino una scheda che mostra le figu-

re viste insieme. Invitiamoli a colorare la scheda 

seguendo le indicazioni che noi daremo loro a 

voce, per esempio: Colour the rectangle blue, op-

pure Colour the square red e così via fino a quando 

tutte le figure saranno state colorate.

Scarica gli allegati 2D shapes.

Spieghiamo loro che devono posare le forme geo-

metriche a loro disposizione sul foglio di giorna-

le, disegnarne il contorno e poi ritagliare la forma 

così ottenuta. Dopo aver ritagliato circa una de-

cina di forme dal loro foglio di giornale le incol-

leranno sul cartoncino colorato, disponendole in 

modo da creare dei palazzi o dei grattacieli o delle 

case. A questo punto non resta che assemblare il 

tutto e creare la nostra città. 

Scegliamo una parete della nostra classe, oppure 

le finestre, facciamo sedere i bambini di fronte al 

posto prescelto e invitiamoli a mostrare ai com-

pagni il loro lavoro e poi ad appenderlo alla pa-

rete. Affiancando tutti i lavori dei bambini, fino 

a coprire tutto lo spazio a nostra disposizione, la 

nostra Superhero city prenderà vita: a questo pun-

to possiamo popolarla con le Superhero flashcards 

utilizzate nella prima attività proposta. E per fini-

re, perché non suggerire ai bambini di continuare 

a popolarla a piacere con superheroes disegnati da 

loro durante l’intervallo oppure a casa? Sarà un 

modo per avere in classe una bella parete interat-

tiva e sempre stimolante.

CLIL
TIPS

Potremmo aggiungere un pizzico di arte a que-

sto momento, mostrando il dipinto Castello e 

sole dell’artista Paul Klee. In quest’opera, infatti, 

il pittore realizza una città utilizzando solo sem-

plici figure geometriche piane. Possiamo usare 

l’opera anche come spunto per un ulteriore ri-

passo chiedendo ai bambini: Which shapes can 

you see?, oppure: Come and point at the circles/

rectangles/squares.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/2dshapes.pdf
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Guess

Quello dei supereroi è un tema molto amato dai 

bambini: si sentiranno immediatamente coin-

volti e non tarderanno a intervenire e fornire la 

risposta giusta. 

Iniziamo la nostra lezione riproducendo un breve 

video interattivo che incuriosirà i bambini cir-

ca l’argomento del giorno, al termine del quale 

chiediamo loro: What is the topic of  the lesson?

Super me!
Cosa contraddistingue lo stile di un supereroe che si 

rispetti? Con questo lesson plan i bambini impareran-

no a identificare le varie caratteristiche del loro ab-

bigliamento, ampliando il lessico relativo ai colori e 

al vestiario che utilizzeranno per creare un personale 

super-travestimento!
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Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e identificare i supereroi 

tramite l’abbigliamento indossato

 Scrivere brevi descrizioni seguendo 

un modello dato

 Speaking: descriptions 

Argomenti linguistici trattati

 Superheroes: clothes and accessories

 Colours 

Scarica le Superhero clothes 
and accessories flashcards.

Riproduci la traccia audio >>

Dopo aver ascoltato le prime risposte, mostri-

amo ai bambini le Superhero’s clothes flashcard; 

aiutiamoli a nominare le diverse parti che com-

pongono, in genere, l’outfit dei supereroi e fac-

ciamo in modo che assimilino bene i loro nomi 

associati alla rispettiva caratteristica cromatica 

(red, blue, yellow, green, purple, orange, pink, 

black, white, brown), ripetendo più volte e scan-

dendo con precisione le singole parole: a cape, 

a belt, a mask, boots, gloves, a helmet, a shield, a 

bodysuit. 

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/2022/11/Superhero-clothes-and-accessories.pdf
https://youtu.be/5XxNmkzEUdM
https://www.youtube.com/watch?v=5XxNmkzEUdM
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Scarica la scheda
Super clothes worksheet.

Stimoliamo il dialogo con semplici frasi:

What is this?

It’s a yellow belt!

And what about this?

It’s a blue bodysuit.

Una volta appreso il lessico, proponiamo una 

scheda didattica da completare: i bambini do-

vranno prima osservare i disegni dei capi di ab-

bigliamento, poi associare ciascuno al suo nome, 

cerchiando la parola corretta. In questo modo i 

bambini consolideranno i nuovi termini eserci-

tandosi, al contempo, nello spelling in lingua.

Impostiamo con la classe una pair work speaking 

activity in lingua, in cui i bambini si sentano spro-

nati a esprimere le varie preferenze nominando 

i singoli capi.

Ripassiamo con gli alunni la struttura di frase ne-

cessaria a comunicare una preferenza:

My favourite thing is…

Formiamo delle coppie e forniamo a ciascun 

bambino una copia delle flashcard, affinché pos-

sano avere sott’occhio i diversi elementi ed essere 

in grado di scegliere il proprio preferito, nomi-

narlo e desriverne le caratteristiche di base, per 

esempio i colori.

Prevediamo quindi un momento di dialogo, la-

sciando che i bambini si confrontino.

My favourite part of  a superhero costume is the 

mask! What’s your favourite part?

I love shields! They are so cool!

My superhero costume is red and blue.

WHAT’S YOUR
FAVOURITE PART
OF A SUPERHERO

COSTUME?

I LOVE SHIELDS!
THEY ARE
SO COOL!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Super-clothes-worksheet.pdf
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CLIL
TIPS

Per rendere questa attività ancora più accatti-

vante e coinvolgente, realizziamo questo step 

con l’aiuto della tecnologia: dividiamo i bam-

bini in gruppi da tre e forniamo loro un tablet 

su cui, in precedenza, avremo installato l’appli-

cazione Krita. Importiamo l’allegato su Krita e 

lasciamo i bambini liberi di colorare e scegliere i 

dettagli di ciascun supereroe.

Scarica la scheda My own superhero.

Proseguiamo con un’attività di art and craft per 

la realizzazione di un originale supereroe. 

Mostriamo noi il procedimento, oppure proiet-

tiamo in classe il video Do it yourself-DIY che ci 

guiderà in tutti i passaggi

Partendo dal modello fornito, ciascun bambino 

personalizzerà il suo personaggio scegliendone 

abiti e accessori, tra quelli forniti, per poi rita-

gliarlo e plastificarlo.

Clicca qui per vedere il video>>

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/My-own-superhero.pdf
https://youtu.be/iok7r42jLyI
https://www.youtube.com/watch?v=iok7r42jLyI
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Concludiamo la lezione con un’attività che in-

crementi la fluidità dello speaking: a turno, cias-

cun bambino espone il proprio lavoro all’intera 

classe, descrivendo in modo corretto l’abbiglia-

mento del supereroe ideato e menzionando, 

eventualmente, il nome scelto. Per esempio:

My superhero wears a violet bodysuit and a black 

mask.

He/She has got a green cape and white gloves.

His/Her name is Lily Thunder.

Per rendere più divertente ai bambini la scelta 

del nome del proprio supereroe, proiettiamo alla 

LIM la tabella What’s your Superhero name? gra-

zie alla quale creeremo insolite e personalizzate 

combinazioni, per nomi super!

Scarica la scheda What’s your 
superhero name?

Si è così conclusa la nostra avventura nel mon-

do dei supereroi! Lasciamo che ciascun bambino 

si presenti ai compagni, e festeggiamo insieme 

questa meravigliosa squadra.

MY SUPERHERO
NAME IS…

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Whats-your-superhero-name.pdf
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Kindness is our (super)power!
La Scuola Primaria rappresenta il periodo migliore 

per gettare le basi di un comportamento corretto: 

guidando i bambini nella scoperta dei propri senti-

menti e, specialmente, nella comprensione degli atti 

di bullismo, potremo contribuire a renderli più com-

passionevoli verso gli altri. 

In questo lesson plan i bambini lavoreranno insieme 

per sviluppare il loro superpotere più prezioso, la gen-

tilezza, affinando le capacità di comprensione emoti-

va e acquisendo la conoscenza e la prontezza che li 

aiuteranno a essere più forti e decisi nell’assumere un 

ruolo attivo per la creazione di un sereno ambiente an-

tibullismo, sia a scuola sia negli altri contesti sociali.

Prima di tutto accogliamo i bambini come di 

consueto e, in preparazione alla lezione, modi-

fichiamo il setting dell’aula: predisponiamo un 

vero e proprio carpet time spostando i banchi e 

allineandoli al muro in modo da avere spazio li-

bero al centro della stanza, dove sistemeremo un 

tappeto in spugna simile a quelli utilizzati duran-

te le ore di educazione fisica.

Invitiamo poi i bambini a sedersi incrociando le 

gambe e a concentrarsi rimanendo in silenzio per 

accogliere due personaggi molto speciali che in-

trodurranno l’argomento di questo lesson plan:

Sit on the carpet, put your hands on your lap and 

focus: we are about to meet two very special char-

acters!
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Listen & think

Obiettivi di apprendimento

 Ascolto attivo per ricavare semplici 

informazioni

 Riconoscere e utilizzare il lessico relativo 

alla gentilezza e al bullismo

 Incrementare le abilità di speaking

Argomenti linguistici trattati

 Kindness wordbank

 Bullying wordbank

 Definition of  target/bully

 Present simple: verb to be

https://www.londonteach.it/paola-frascogna/
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Scarica il dialogo fra i due supereroi.

Presentiamo loro i supereroi Captain Gummy 

Bear e Super Bully mostrando le illustrazioni 

scaricabili di seguito. Introduciamo brevemente 

i personaggi facendone una descrizione fisica e 

inventando alcune curiosità su di loro.

I due personaggi mediatori ci serviranno per 

illustrare una dinamica di bullismo su cui ri-

flettere insieme alla classe. Dopo aver introdot-

to i protagonisti,  diamo vita a un dialogo in cui 

Super Bully è particolarmente rude con Captain 

Gummy Bear, leggendo le battute contenute 

nell’allegato scaricabile di seguito. 

Al termine del dialogo, riflettiamo con i bambini 

su quanto è accaduto ai nostri personaggi ponen-

do alcune domande stimolo:

In the dialogue we heard, who is being hurt? 

Do you know what a bully is?

Do you think that a bully can change? 

If  you were Captain Gummy Bear, what would you 

do? 

What does kindness mean to you? 

What’s an act of  kindness? Make an example.

Are you kind? 

Are people kind to you?

Scarica Captain Gummy Bear 
e Super Bully.

Il carpet time può diventare parte della routi-

ne quotidiana o settimanale ma, se lo spazio 

dell’aula non consente di ricrearne l’atmosfe-

ra, possiamo lasciare che i bambini siedano 

al banco come di consueto modificandone la 

disposizione in un semicerchio, così da favo-

rire il contatto visivo tra tutti.

Inoltre, per essere più specifici dal punto di 

vista lessicale, possiamo identificare Ii perso-

naggi presentati come:

• target: a person hurt by a bully (Captain Gum-

my Bear); 

• bully: a person who chooses to hurt someone 

(Super Bully).

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Dialogue_CGB-e-SB.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Captain-Gummy-Bear-and-Super-Bully.pdf
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Make

Utilizzando Wordwall è possibile creare 

una visual list degli stessi vocaboli presen-

ti nell’allegato, così da fornire un supporto 

visivo utile per tutti i bambini che preceda 

la vera e propria attività scritta, facilitando 

in particolar modo l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Scarica l’allegato Kindness to share, 
bullying can’t compare.

Scarica la scheda Sentence starter.
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Play

Proseguiamo la lezione invitando i bambini a 

tornare ai rispettivi banchi e distribuiamo a cia-

scuno l’allegato scaricabile Kindness to share, bul-

lying can’t compare, una wordbank che presenta al 

suo interno dei vocaboli legati alla gentilezza e 

all’ostilità tipica del bullismo.

Basandoci sulla riflessione relativa al dialogo 

ascoltato nel primo step, il compito dei bambi-

ni sarà quello di individuare e categorizzare le 

espressioni riportate sull’allegato, colorando 

solo le parole della gentilezza.

Riflettendo sulle attività svolte e valutando cosa 

hanno imparato sull’importanza di essere gentili 

e sulle conseguenze delle nostre azioni, i bambi-

ni rielaborano in maniera personale pensieri e/o 

termini sulla gentilezza. Per facilitarli, proiettiamo 

alla LIM una Sentence starter box che aiuti i bambi-

ni a formulare correttamente i loro pensieri, im-

plementando l’abilità di speaking e il lessico.

Svolgiamo l’esercizio oralmente: a turno, ogni 

bambino dovrà scegliere una delle frasi riportate 

sulla scheda e completarla con le proprie infor-

mazioni. Questò li aiuterà a sviluppare le abilità 

di speaking: aiutiamoli se necessario e incentivia-

moli anche a rifarsi a quanto detto dai compagni 

e dalle compagne – replicare le strutture gram-

maticali, passando dall’ascolto all’espressione 

orale, è un ottimo modo per consolidare la cono-

scenza della lingua. La scheda è anche compilabi-

le, come esercizio di writing.

I SHOW
KINDNESS WHEN…

TO ME,
KINDNESS IS…

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Kindness-to-share-bullying-cant-compare.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Sentence-starter.pdf
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Introduciamo poi l’idea della Kindness jar, un 

vero e proprio contenitore della gentilezza che 

saranno i bambini a creare partendo da un vaso 

trasparente da decorare a piacere con scritte e 

sticker. Per aiutarli nella realizzazione diciamo:

We all enjoy that feeling when someone is nice to us. 

So, what can we do to make others feel better?

Distribuiamo gli Acts of  kindness jar hearts: cia-

scun bambino penserà a un’azione gentile da 

trascrivere sul proprio cuoricino e inserire nel 

barattolo, Ogni settimana, a turno, i bambini pe-

scheranno un atto di gentilezza dalla Kindness 

jar da mettere in pratica in classe.

Scarica gli Acts of kindness jar 
hearts.
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Make

Come ultimo step, avviamo la creazione in classe 

del Cape of  kindness, un vero e proprio mantello 

da supereroe contenente il lessico della genti-

lezza – il nostro potere speciale! Utilizzando fogli 

di carta in colori assortiti, ritagliamo tante strisce 

delle stesse dimensioni.

Now let’s make our own cape of  kindess!

Chiediamo a ciascun bambino di scegliere il pro-

prio colore in autonomia e scrivere sul cartonci-

no una parola o una semplice frase gentile. A tur-

no, lasciamo che i bambini appongano il proprio 

tagliandino sul mantello, che avremo realizzato 

in precedenza recuperando del tessuto di scarto 

oppure ricavandolo da un semplice sacco della 

spazzatura. 

A questo punto, comunichiamo ai bambini che 

la loro gentilezza verrà premiata! Di settimana 

in settimana, verrà proclamato un Kindness hero, 

che grazie alle sue buone azioni si sarà guadagna-

to il diritto di indossare il mantello. 

KINDNESS 
JAR

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Acts-of-kindness-jar-hearts.pdf
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Read

My superhero
Siamo abituati ad immaginare il supereroe come un 

personaggio in calzamaglia e mantello, che mette in 

salvo intere città da pericolosi malintenzionati. Ma 

se invece i veri Superheroes fossero più vicini a noi di 

quanto pensassimo? In questa lezione conosceremo i 

supereroi di ogni giorno, magari i nostri vicini di casa 

o, perché no, noi stessi! Leggeremo storie di persone co-

muni che hanno compiuto gesta eroiche e chiederemo 

ai bambini di parlarci delle loro esperienze e dei loro 

sogni. Let’s go, Superheroes!
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Obiettivi di apprendimento

 Leggere e comprendere un breve testo 

descrittivo

 Scrivere un testo 

 Talk & discuss

Argomenti linguistici trattati

 Thanks to…

 Simple past

 Will/going to

Anche noi persone comuni possiamo compiere 

gesta da Superheroes o incontrarne uno di perso-

na in un giorno come tanti! Leggiamo insieme 

ai bambini le brevi storie contenute nell’allega-

to Everyday heroes. In esse sono descritti piccoli 

atti di coraggio e altruismo con cui persone co-

muni – bambini e adulti – hanno aiutato gli altri, 

mettendoli in salvo da una situazione di pericolo. 

Unico superpotere? L’amore per il prossimo.

Scarica l’allegato Everyday heroes.

Distribuiamo poi la scheda didattica su cui cia-

scun alunno, individualmente, svolgerà gli esercizi 

di comprensione per verificare le conoscenze ac-

quisite. Prevediamo poi un momento di verifica.

Scarica la scheda didattica
Everyday heroes comprehension.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Everyday-heroes.pdf
https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Everyday-heroes_comprehension.pdf
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Write and talk
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Ora che abbiamo letto insieme ai bambini le sto-

rie più disparate di Superheroes quotidiani, pro-

viamo a far scrivere loro la storia del proprio 

supereroe quotidiano del cuore. Potranno tro-

varlo all’interno di storie che hanno sentito e che 

li hanno inspirati, oppure raccontare esperienze 

dirette che hanno vissuto loro in prima persona. 

Per prima cosa, facciamo un giro di domande e 

risposte con cui ciascuno ci svelerà l’identità del 

personaggio:

Who is your everyday hero?

My everyday hero is my mum!

Chiediamo agli alunni di scrivere una storia avve-

nuta in passato, così da poter mettere in pratica, 

oltre alla formula appena appresa (thanks to), il 

simple past. 

Ecco un semplice esempio da usare come linea 

guida: 

My superhero is my mother. She is a teacher. 

A year ago, one of  her students had an accident and 

she didn’t go to school for six months. My mother 

went to see her almost everyday to help her study. 

Thanks to my mother, her student is now back to 

school with her classmates. 
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Abbiamo letto storie di medici, attori e vigili del 

fuoco, ma abbiamo anche scoperto che chiun-

que può essere in grado di compiere gesta 

eroiche, indipendentemente dalla professione. 

Chiediamo ai bambini quali sono le loro ambi-

zioni future, stimolando le abilità di speaking:

What about you? 

What job will you have in the future? 

A turno, facciamo in modo che ogni bambino 

riesca a dirci se ha un’ambizione da Superhero, 

magari attraverso una professione particolare o 

grazie a delle passioni specifiche. Sproniamoli a 

utilizzare le formule will be e going to.

I will be a doctor and I am going to save people.

I will be famous and thanks to my money I am going 

to protect the whales!

Cogliamo quindi l’occasione per vedere insieme 

come si usa l’ausiliare will e come si differenzia 

dalla forma going to.

Cerchiamo di farli parlare il più possibile, facen-

do loro usare le due diverse forme di futuro.

WHAT JOB 
WILL YOU HAVE 
IN THE FUTURE?

Scarica lo schema riassuntivo su
Will / Going to.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Will-vs-Going-to.pdf
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Per completare la preparazione dei piccoli Su-

perheroes, manca solo un’ultima missione: trova-

re il costume adatto! Prepariamo insieme ai bam-

bini l’outfit perfetto del supereroe-professionista 

che vogliono rappresentare. Sarà molto diver-

tente trasformarsi in piccoli scienziati, veteri-

nari o astronauti! 

Chiediamo ai genitori di far portare a scuola ai 

bimbi una semplice T-shirt bianca. Sarà la base 

dell’uniforme che andremo a creare! Avremo 

solo bisogno di colori per tessuti e di una stam-

pa dell’immagine da ricalcare sulla maglietta.

Avremo anche l’occasione di ripassare i nomi 

delle professioni più disparate in inglese, per-

ché, ormai lo sappiamo, we all can be Superheroes!

Scarica le sagome da ricalcare.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/I-am-an-everyday-superhero.pdf
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Think & write

Super comics
I supereroi sono personaggi intramontabili che popo-

lano l’immaginario collettivo da sempre e accompa-

gnano i ragazzi da quando sono piccini. Sicuramente 

tra i banchi si nasconde un appassionato di Batman 

o Spiderman, una orgogliosa She-Hulk o un’atletica 

Bat-girl: diamo loro la possibilità di esprimersi e coin-

volgere i compagni in questo mondo fantastico. Da 

sempre troviamo i supereroi nei fumetti e nei film, ma 

dietro i loro superpoteri, spesso, si nascondono gio-

vani fragili o timidi o insicuri, per questo sono una 

bellissima metafora che ci avvicina al mondo interiore 

dei nostri alunni. Attraverso la scelta di un superpote-

re i ragazzi ci sveleranno, forse, qualcosa di sé.
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Obiettivi di apprendimento

 Sviluppare le abilità di scrittura creativa 

 Stimolare e sviluppare l’esposizione orale

 Affinare le competenze di lettura 

e comprensione del testo 

Argomenti linguistici trattati

 Adjectives: brave, honest, strong, agile, 

athletic, intelligent, shy, powerful

 Building sentences to create comics

Entriamo subito nel vivo della lezione grazie a 

un gioco interattivo che coinvolgerà immediata-

mente i ragazzi, catturandone l’attenzione. Sen-

za neppure rendersene conto, leggeranno brevi 

testi contenenti gli aggettivi e le strutture lingui-

stiche chiave che poi utilizzeranno per tutto l’ar-

co di questo lesson plan.

Dividiamo i ragazzi a coppie e diamo a ognu-

na la possibilità di scegliere un supereroe. Ogni 

coppia leggerà la descrizione e le caratteristiche 

del supereroe prescelto, modificandone alcuni 

particolari se lo desidera. I supereroi creati pos-

sono essere stampati, ma non è necessario. Lo 

scopo principale di questa attività è catturare 

Clicca qui per il gioco>>

https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/style-hero
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/style-hero
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l’attenzione dei ragazzi e ripassare vocaboli che 

saranno essenziali nelle attività successive.

Finito il gioco, scriviamo SUPERHERO al centro 

della lavagna e chiediamo agli alunni di fare delle 

associazioni: quali parole ricordano, magari fra 

quelle appena viste nel gioco precedente, legate 

a questo termine? 

If  I say superhero, what do you think about? 

Stimoliamoli a nominare dei personaggi che co-

noscono bene (Hulk, Spiderman, Batman, Thor, 

She-Hulk, Ladybug) oppure quelli che hanno ap-

pena creato e invitiamoli a riflettere sulle carat-

teristiche speciali che possiedono. Soffermiamo-

ci non solo sulle caratteristiche fisiche (athletic, 

strong, fast, invisible, bendy) ma anche su quelle 

morali (brave, intelligent, kind, honest) ponendo 

domande come:

Is this superhero kind and strong?

Is this superhero intelligent and brave?

In questo modo ripasseremo insieme ai bambini 

i vocaboli fondamentali che serviranno loro per 

proseguire con l’attività successiva. Intanto noi 

raccogliamo i vocaboli e scriviamoli alla lavagna 

intorno alla parola superhero.

A questo punto invitiamo gli alunni a copiare i 

termini scritti alla lavagna sul proprio quaderno 

componendo una tavola lessicale, per consolidar-

ne l’apprendimento.

Roll & write
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Come ben sappiamo, da sempre i supereroi fan-

no parte dei fumetti, e allora perché non propor-

re ai bambini di trasformarsi in scrittori in erba 

attraverso una giocosa attività di creative writing? 

Si cimenteranno nella creazione di un breve fu-

metto. 

Per questa attività avremo bisogno di alcuni dadi 

e della tabella da scaricare in allegato. Dividia-

mo i bambini in piccoli gruppi, forniamo a ogni 

gruppo la tabella allegata e un dado. 

Scarica i materiali di gioco.

SUPERHERO

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Superhero-roll-and-write-game.pdf
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Una volta eseguiti i 4 lanci non resta che pensa-

re tutti insieme a un problema da risolvere. In 

questo modo si ottiene l’ossatura intorno a cui il 

gruppo può scrivere e disegnare la propria comic 

strip. 

Invitiamoli a tenere sotto mano la spider map che 

hanno completato nell’attività precedente, per 

avere sott’occhio aggettivi utili per la stesura del-

la loro storia. 

Una volta completato il lavoro, ogni gruppo pre-

senterà il proprio fumetto al resto della classe. 

Possiamo anche dedicare una zona all’interno 

dell’aula, per appendere le opere dei ragazzi, un 

comic corner in cui tornare a piacimento per am-

mirare i loro lavori.

Se lo si ritiene adatto al proprio gruppo clas-

se, la presentazione del lavoro può essere 

trasformata in un contest in cui i ragazzi vo-

teranno il fumetto migliore.

Ogni gruppo ha a disposizione un dado e una ta-

bella composta da 6 righe (una per ogni faccia del 

dado) e 4 colonne (una per il setting, una per il 

good character, una per il bad character e una per 

l’elemento magico) che fornirà loro le informa-

zioni di base attorno a cui sviluppare la storia. In 

ogni gruppo, i ragazzi lanceranno il dado 4 volte 

in tutto in modo da ottenere un setting, un eroe, 

un antagonista e un elemento magico. Per esem-

pio, se con il primo lancio si ottiene il numero 

2, i ragazzi controlleranno sulla tabella a quale 

setting corrisponde il numero, poi lanceranno di 

nuovo il dado, questa volta per scoprire il good 

character, e così via. 
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Completiamo questa attività con un piccolo la-

boratorio artistico. Roy Lichtenstein è famoso 

per le sue grandi tele che riproducono i fumetti 

e le onomatopee in essi contenute: invitiamo i 

ragazzi a creare un’onomatopea da fumetto in 

stile Roy Lichtenstein. Possiamo lasciarli liberi 

di creare su foglio bianco, magari suggerendo 

possibili onomatopee da sviluppare (WOW, POP, 

POW, BANG) oppure possiamo consegnare loro 

l’allegato qui sotto, da colorare e personalizzare. 

Appendiamo infine i loro lavori nel comic corner 

creato nel secondo step, per renderlo davvero 

unico e speciale!

Concludiamo questa unità di lavoro con un tuf-

fo nell’arte: presentiamo ai ragazzi la figura di 

Roy Lichtenstein. Utilizziamo questo momento 

come spunto di conversazione, nominiamo l’ar-

tista e scopriamo se ne hanno mai sentito parlare, 

e stimoliamoli a parlare con domande come:

What do you know about him?

What do you know about pop-art?

Poi distribuiamo la scheda di comprensione del 

testo allegata, su cui i ragazzi dovranno rispon-

dere alle domande a scelta multipla. Possono 

svolgere l’attività sia singolarmente, sia confron-

tandosi con i propri vicini di banco su eventuali 

dubbi o difficoltà. Assicuriamoci di dedicare un 

momento alla correzione collettiva.

Read
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Per rendere più coinvolgente il momento 

della correzione possiamo proporre una peer 

to peer correction: i ragazzi sono sempre mol-

to attenti quando si tratta di controllare la 

correttezza del lavoro di un compagno!

Scarica i materiali
Comic Strip.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Comic-strip.pdf


42

L’angolo delle storie

Tatiana & Dorothy, Insegnanti e formatrici

STORY TIME
L’angolo delle storie

2023

Ten Rules of Being a Superhero

Quali sono le regole per essere un buon supereroe? 

Tutti i bambini conoscono bene questi personaggi, che 

si tratti del leggendario Superman o dei più recenti 

Superpigiamini. Ciascuno è individuabile dal proprio 

travestimento e da qualche potere speciale. Ma che 

cosa contraddistingue un vero supereroe?

Il libro Ten Rules of  Being a Superhero di Deb Pilutti 

elenca dieci semplici regole a cui tutti i nostri eroi 

dovrebbero attenersi. E proprio partendo dal testo 

affronteremo un viaggio nella dimensione magica 

di questi personaggi, per poi trasformarci noi stessi 

in supereroi. Un percorso che permetterà ai nostri 

alunni di riflettere sulle proprie potenzialità, perfetto 

anche come attività di raccordo con l’Educazione alla 

Cittadinanza. 

Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e comprendere il senso generale 

di una storia narrata in lingua inglese

 Apprendere il lessico relativo alla storia

 Descrivere una persona in lingua straniera

Argomenti linguistici trattati

 Vocabulary: superheroes

 I can / I can’t 

 Descriptions

Il libro

Ten Rules of  Being a Superhero di Deb Pilutti è un 

albo illustrato che non narra una vera e propria 

storia, ma si focalizza su un elenco di dieci rego-

le per essere un buon supereroe. Il personaggio 

principale è un supereroe bambino, Lava Boy, 

affiancato dal suo braccio destro Captain Mag-

ma, nient’altro che un giocattolo. I due spiegano 

al lettore le dieci regole in modo esilarante, fa-

cendo ricorso a una buona dose di ironia. Le il-

lustrazioni, nitide e accattivanti, sono affiancate 

da un testo chiaro e sintetico. La presentazione 

delle dieci regole permette, grazie a formule ri-

petute, di facilitare la comprensione da parte dei 

bambini. 

https://www.jackpotato.it/
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Entriamo in classe con una borsa contenente 

alcuni oggetti che mostreremo agli alunni per 

introdurre il libro e creare un’atmosfera di 

anticipazione. Si tratta di alcune flashcard sca-

ricabili di seguito, che avremo cura di stampare 

e ritagliare, possibilmente plastificandole. Esse 

illustrano il travestimento di un classico supe-

reroe: mask, belt, boots, cape. 

Mostriamole uno alla volta alla classe, ponendo 

una serie di domande per sondare le conoscenze 

pregresse. 

What is it? It’s a mask.

What colour is it? It’s red.

Whose is it? It may belong to a superhero! 

Una volta determinato insieme il tema della le-

zione, sveliamo il libro mostrandone la coperti-

na, ma coprendo il titolo. 

Ricordiamoci che è sempre una buona idea far 

vedere ed eventualmente toccare il libro nella pri-

ma fase della lezione, anche se la lettura avverrà 

solo in un secondo momento, per non rischiare 

di perdere l’attenzione dei bambini. 

Prima di avviare la lettura vera e propria, però, 

proponiamo un momento di brainstorming per 

contestualizzare le conoscenze dei bambini. 

Creiamo alla lavagna o su un cartellone un sem-

plice diagramma, che costituirà una tavola les-

sicale sul tema Superheroes. Scriviamo il tema al 

centro e partendo da lì cerchiamo di suddividere 

coerentemente le informazioni che ci vengono 

fornite su input degli stessi alunni. 

Raggruppiamo il lessico per nuclei: tutti i termi-

ni relativi ai travestimenti andranno scritti vicini, 

così come i nomi propri, i superpoteri e così via. 

Cerchiamo di organizzare e selezionare le infor-

mazioni in entrata in modo che, una volta scrit-

te alla lavagna, risaltino visivamente le seguenti 

categorie: name, costume, superpower, sidekick, 

other. 

Questo syllabus agevolerà la comprensione del te-

sto così come le attività collegate. I dati possono 

comporre un cartellone da appendere in classe, 

oppure essere ricopiati sul quaderno dai bambini.

NAME

Scarica le Superhero costume
flashcards.

COSTUME

SUPERPOWER

SIDEKICK

OTHER

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Superhero-costume-flashcards.pdf
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Prima di iniziare la lettura ad alta voce introdu-

ciamo una serie di key words che scriveremo alla 

lavagna, assicurandoci che tutti ne abbiano com-

preso il significato. Associamo ad ognuna un ge-

sto o un verso come nell’esempio:

Number 1, 2, 3 etc.: sollevare una mano segnando 

con le dita il numero; 

Superhero: sollevare una o entrambe le mani 

come per spiccare il volo;

Rule: indice alzato a indicare chi comanda;

Power/superpower: battere due volte le mani;

Help: avvicinare le mani aperte alla bocca spalan-

cata come in una richiesta di aiuto;

Saving the day: mostrare i propri bicipiti vittorio-

samente.

Chiediamo quindi agli alunni di replicare il ge-

sto ogniqualvolta udiranno la parola associata 

durante la lettura dell’insegnante. Proviamo i 

gesti più di una volta cambiandone anche l’or-

dine finché gli alunni non avranno fissato tutto 

a memoria. 

Read the story
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Infine mostriamo nuovamente la copertina del 

libro, sempre celando il titolo, e poniamo agli 

alunni alcune domande come stimolo per avvia-

re la produzione di inferenze in merito alla nar-

razione. Quando vediamo che la conversazione 

perde di intensità leggiamo il titolo. 

Questa fase deve durare dai cinque ai dieci minu-

ti e servirà per agevolare la comprensione succes-

siva della storia.

• This is the cover of  the book. What can you see?

• What about their costumes?

• Can you see any letters on the costume? Why? 

• In your opinion, which are the names of  the two 

superheroes?

• What do you think the story is about?

• What do you think will happen?
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Avviamo quindi la lettura: sarebbe ottimale una 

disposizione in cerchio, per fare in modo che 

tutti possano fruire facilmente delle illustrazio-

ni, indispensabili per la comprensione del testo, 

e lasciare ai bambini uno spazio sufficiente per 

replicare i gesti senza urtarsi a vicenda. 

Ripetiamo la lettura almeno due o tre volte. Se 

lo riteniamo utile possiamo proiettare il video 

della storia, grazie ai filmati read along disponi-

bili in rete. 

Una volta concluso, avviamo un lavoro di grup-

po a supporto della comprensione della storia. 

Assegniamo a ciascun gruppo una o due regole 

da illustrare e trascrivere su un foglio A3. I bam-

bini dovranno suddividersi i vari compiti: scrive-

re, disegnare e colorare l’elaborato, producendo 

quindi un cartellone o una grande flashcard. Alla 

fine tutti i lavori verranno presentati alla classe e ri-

uniti in un grande poster da appendere, oppure in 

un libro di classe da avere sempre a disposizione. 

Questa fase ci servirà per consolidare il lessico e 

per ricreare la sequenza narrativa della storia. 

Clicca qui per vedere un video >>

https://www.youtube.com/watch?v=obnC8ZltD2A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWyzHDKa0a3M
https://www.youtube.com/watch?v=obnC8ZltD2A
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La formalizzazione sull’elaborato prevede inoltre 

il completamento di due box: I can e I can’t, in cui 

i bambini dovranno fare esempi legati alle proprie 

capacità utilizzando questa fondamentale struttu-

ra verbale.

Ecco un esempio utile per la compilazione:

I can solve math problems, I can swim, I can read 

aloud, I can play the piano.

I can’t sing, I can’t play football, I can’t solve divi-

sions. 

Come insegnanti dovremo accettare tutte le loro 

manifestazioni, chiarendo a ciascuno che ci si può 

sempre migliorare e che qualcosa che oggi non si 

sa fare si potrà imparare in un secondo momento. 

Quindi il focus sarà sull’accettazione di sé per 

potenziare l’autostima, ma sempre in ottica di 

miglioramento. 

Post-storytelling: 
I am a superhero
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La fase di post-storytelling va solitamente a con-

solidare il linguaggio e i contenuti appresi nelle 

fasi precedenti, e può prevedere un prodotto fi-

nale. Proponiamo quindi un’attività che metta in 

campo tutte le abilità e le conoscenze della classe: 

un minibook personale dal titolo I’m a superhero. 

Si tratta di un foglio da completare che verrà 

successivamente piegato a formare una sorta di 

dépliant. Distribuiamo un template a ciascun 

alunno, e chiediamo di scrivere in copertina il tito-

lo dell’attività, e utilizzare invece le pagine interne 

per riflettere sul proprio vissuto e le proprie capa-

cità. Dovranno innanzitutto individuare i loro 

punti di forza e di debolezza e trascriverli sul 

foglio in lingua inglese, chiedendo il nostro aiuto 

se necessario. 
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Gli alunni dovranno poi individuare il proprio 

superpotere: qualcosa in cui si sentono veramen-

te sicuri e forti, che potrebbe spaziare da una qua-

lità (I’m kind to people) a un’abilità pratica (I can 

bake). Lasciamo loro la possibilità di scegliere fino 

a tre superpoteri, per esempio:

I am friendly, I’m brave, I’m a great soccer player. 

Questo tipo di attività, lavorando a livello meta-

cognitivo, mette alla prova i nostri alunni e li fa 

uscire dalla loro comfort zone (o zona di sicurezza), 

li mette davanti alle loro difficoltà e ai loro pregi. 

Spesso i bambini sanno riconoscere più facilmente 

i loro difetti rispetto alle loro buone qualità e può 

sicuramente renderli più consapevoli di loro stessi, 

soprattutto in un’ottica di crescita individuale. 

Chiediamo loro, infine, di scegliere un sidekick, 

come ogni supereroe che si rispetti: potranno in-

ventarlo o ispirarsi ad altre narrazioni, così come 

alla realtà (un loro amico, per esempio). Nello 

spazio dedicato al sidekick, a nostra discrezione, 

potremo decidere se far realizzare un disegno o 

limitarci a far scrivere il nome. 

STORY TIME 
L’angolo delle storie

Sulla scorta di quanto contenuto nel libro, gli alun-

ni dovranno inoltre individuare un tasty snack sa-

lutare che li aiuti a recuperare le energie e infine 

dovranno disegnarsi, inventando un travestimen-

to degno di un supereroe, con tanto di logo e co-

lori distintivi. 

Questo lavoro creativo verrà poi tradotto in un 

breve testo descrittivo, che dovranno redigere 

nello spazio apposito del foglio di lavoro. 

Monitoriamo il completamento dell’esercizio e, al 

termine dell’attività, prevediamo un momento di 

restituzione agli alunni con la presentazione di al-

cuni dei lavori, oppure creiamo in classer un ango-

lo superheroes in cui appenderli tutti in modo che 

siano fruibili e leggibili anche nei momenti liberi 

di gioco in classe. 

Pronti per diventare dei supereroi?

Scarica il minibook I’m a superhero.

I AM
A

SUPERHERO!

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2022/11/Superhero-minibook.pdf
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LET’S DO IT!

Guess and describe the superpowers

Proseguiamo il percorso di storytelling a tema supe-

reroi con la scoperta dei poteri di quattro celebri su-

pereroi.

Non sarà semplice comprendere la traduzione in lin-

gua inglese delle singolari gesta di questi fantastici 

personaggi, ma ad aiutarci sarà il fatto che i protago-

nisti del percorso proposto sono molto conosciuti e af-

fascinano da sempre i bambini: gli alunni si sentiran-

no da subito coinvolti e, ocme sappiamo, l’entusiasmo 

è un valido facilitatore dell’apprendimento!

Le diverse attività didattiche che siamo chiamati a 

proporre agli alunni (leggere, scrivere, disegnare) agli 

occhi dei bambini riceveranno così ben altro significa-

to, se proposte non solo come «esercizi da svolgere» ma 

presentate in un contesto coinvolgente. 

Obiettivi di apprendimento

 Distinguere le caratteristiche di personaggi 

diversi 

 Descrivere una persona con un supporto 

dato

Argomenti linguistici trattati

 Vocabulary: superheroes

 I can / I can’t 

 Descriptions 

Warm upSTEP
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In queste attività guideremo gli alunni alla sco-

perta dei superpoteri di quattro supereroi tra 

i più noti. 

Prima di entrare in classe, prepariamo dei sup-

porti didattici che ci aiuteranno nella mediazione 

delle informazioni principali, raffigurazioni dei 

personaggi scaricabili comodamente online.

Materiali

 Colla

 Forbici

 Pastelli o pennarelli colorati

https://www.jackpotato.it/
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I protagonisti selezionati saranno Spiderman, 

Superman, Wonder Woman e Wolverine. En-

treremo in classe con le immagini da che fissa-

re alla lavagna o, se abbiamo a disposizione una 

LIM, proiettare in una presentazione animata. 

Gran parte degli alunni riconosceranno le im-

magini, ma per consentire a tutti di esprimere la 

propria preferenza chiediamo:

Do you know these four superheroes? 

Do you know any other superheroes?

Who is your favourite and why?

Per stimolare l’utilizzo del lessico già appreso, in-

dicando i costumi dei personaggi o il loro viso, 

chiediamo agli alunni di descriverci l’aspetto fisi-

co dei protagonisti.

Per entrare meglio nella parte possiamo pro-

curarci un mantello, una fascia o una deco-

razione per il capo a tema e svolgere la parte 

del warm up in costume.

Entriamo nel cuore dell’attività: durante questa 

lezione gli alunni dovranno associare il superpo-

tere all’eroe corrispondente. 

Potremo introdurre l’argomento dicendo:

Superheroes have special powers. They use them  to 

do good things like helping people and fighting crime. 

Do you know any superpowers?

Lasciamo intervenire i bambini: per chi si espri-

me in italiano, tenteremo una traduzione simul-

tanea (alcuni poteri sono molto particolari e in 

quest’occasione potremo avvalerci di un tradut-

tore simultaneo, magari condividendo con la clas-

se la ricerca delle mystery words con la classe). In 

questo modo la didattica avverrà in un contesto 

condiviso in cui ognuno contribuisce con le pro-

prie conoscenze. Sarà inoltre un’ottima occasione 

per dimostrare che, a volte, per non sbagliare è 

giusto chiedere aiuto, che si tratti di un supporto 

o dei nostri amici.

In tale prospettiva pedagogica ognuno diventa 

educatore dell’altro, tutti si aiutano reciproca-

mente, ed emerge così il processo circolare della 

co-educazione: la classe diventa un luogo piacevo-

le, sereno e interessante.

Let’s do it
Make a plastic
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LET’S DO IT!

Dopo aver affisso di nuovo le 4 immagini alla la-

vagna, a turno chiamiamo due bambini per una 

sfida. Agitiamo la scatola prima di ogni estrazio-

ne, e leggiamo ad alta voce il biglietto estratto 

da uno dei concorrenti. Chi conosce la risposta 

dovrà  correre verso la lavagna e indicare a qua-

le supereroe corrisponde il potere letto, un po’ 

come una partita di Rubabandiera. Con le frasi 

a disposizione potremo far partecipare 24 alunni.

Una volta completato questo lavoro di matching 

proponiamo una ripetizione ad alta voce con la 

classe, mimando il significato di ciascun termine 

e provando a impiegarlo nella formulazione di 

semplici frasi. Alcuni esempi:

Spiderman can talk to spiders.

Wolverine can heal in a very short time.

Guess
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Se abbiamo a disposizione una LIM prepariamo 

un wheel digitale: Word wall consente di produrne 

di diversi tipi in breve tempo. 

All’interno della ruota andremo a scrivere i vari 

superpoteri – saranno molti, ma prima di passa-

re oltre assicuriamoci che emergano i 12 che con 

l’attività successiva andremo ad associare ai nostri 

supereroi, 3 per ciascuno. 

Spiderman

Talking to spiders

Super  strenght

Organic webbing

Superman

Flying

X-ray vision

Super smart

Wonder Woman

Immortality

Teleportation

Incredibly fast

Wolverine 

Fast healing

Hand to hand combat expert

Lie detection

Lavoriamo con l’intero gruppo classe, azioniamo 

la wheel e chiamiamo ogni volta un bambino di-

verso che dovrà assegnare il superpotere estratto 

a uno dei quattro personaggi. 

Se non abbiamo una LIM, annotiamo i 12 super-

poteri su altrettanti cartoncini che ritaglieremo, 

plastificheremo e inseriremo all’interno di una 

scatola.

Ora che abbiamo una panoramica dei quat-

tro personaggi, dividiamo la classe in quattro 

gruppi e assegnano a ciascuno un supereroe. 

Chiediamo ai team di preparare un testo 

descrittivo includendo le informazioni di-

sponibili (descrizione fisica e superpoteri, e 

le origini del personaggio se le conoscono), 

Prevediamo un momento finale di lettura in 

classe degli elaborati.

SPIDERMAN
• TALKING TO SPIDERS
• SUPER STRENGTH
• ORGANIC WEBBING
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Proponiamo un gioco dinamico che sfrutta le 

abilità di comprensione all’ascolto dei bambini. 

Per dirci se un’affermazione è vera oppure falsa, 

infatti, i bambini non dovranno esprimersi oral-

mente, ma correre verso la postazione giusta.

Per svolgere l’attività dovremo disporre dell’in-

tera aula o del cortile. Prepariamo l’ambiente in 

anticipo: disponiamo due sedie nello spazio di 

gioco che abbiamo individuato e scriviamo nei 

pressi di ciascuna rispettivamente la parola True e 

la parola False, tracciandola con il gesso o fissan-

do due cartelli allo schienale.

Suddividiamo la classe in due squadre e per cia-

scuna scegliamo un alunno che segni il punteg-

gio. Poi disponiamo le squadre a uguale distanza 

dalle sedie. 

STORY TIME
L’angolo delle storie

Guess
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Assegniamo ai giocatori di ciascuna squadra un 

numero progressivo, a questo punto alziamo 

l’immagine di uno dei supereroi e indichiamo un 

superpotere seguito da un numero.

Un esempio. Mostrando Wonder Woman dicia-

mo:

X-Ray vision… number two! 

Se questo è realmente uno dei superpoteri di 

Wonder Woman i due alunni faranno a gara per 

sedersi sulla sedia True; in caso contrario corre-

ranno verso la sedia False.

Assegneremo un punto ogni volta che un gioca-

tore si siede sulla sedia giusta. Quando il gioca-

tore sarà seduto mostreremo ancora la carta e 

ripeteremo il superpotere, al che il bambino, per 

guadagnare un punteggio extra, dovrà dire: Won-

der Woman hasn’t got X-ray vision. 

Vince la squadra che totalizza il punteggio più 

alto.

Avremo così concluso in allegria il nostro percor-

so a tema supereroi!
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A HERO? NOT REALLY
Puntata n. 2

A hero?
Not really

YOU HAVE
NOTHING

TO WORRY
ABOUT!

I’M NOT WORRIED…
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A HERO? NOT REALLY
Puntata n. 2

I’M HERE TO PROTECT YOU!
I’M A SUPERHERO!

AAARGH!

A HERO?
NOT REALLY!
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Primaria

KEYWORD:

KEYWORD:

Tutti noi siamo intrattabili quando ca-

pita una giornata storta: diventiamo 

più nervosi e irascibili del solito, e il no-

stro malumore si abbatte su chi ci sta 

intorno. Ma che succede se ad alzarsi 

col piede sbagliasto sono i supereroi, 

dotati di grandi poteri?

Questo albo illustrato ci mostra il mon-

do alle prese con dei supereroi di cat-

tivo umore… ma sono tutte ipotesi! Il 

vero superpotere, infatti, è saper gesti-

re e comprendere le proprie emozioni.

night

Infanzia

emotions

Michael Dahl

Ethen Beavers

Capstone Pr Inc

2017

Lingua: inglese

BEDTIME FOR BATMAN

Shelley Becker

Eda Kaban

Sterling Childrens Books

2016

Lingua: inglese

EVEN SUPERHEROES
HAVE BAD DAYS

Batman: il supereroe-pipistrello che si 

muove silenzioso nella notte. E nella 

notte anche un piccolo Batman – un 

bambino dell’età dei nostri alunni – si 

muove silenzioso fra le stanze alle prese 

con la routine che precede il sonno.

Seguiamo parallelamente le mosse di 

questi due eroi, in questo libro dalle 

bellissime illustrazioni e composto di 

frasi semplici, adatte ai più piccoli.

https://www.londonteach.it/
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Consigli di lettura

BOOKSHELF
Consigli di lettura

Chi sono i veri eroi del quotidiano?
Con queste letture scopriremo la normalità insita 

nell’eroismo: l’umanità dei nostri heroes, 
e il superhero che c’è in noi e nei nostri cari.

Primaria

KEYWORD:

KEYWORD:

Chi è il fantastico supereroe dalla divi-

sa gialla che si vede in copertina? Ma è 

papà, ovviamente!

Sfogliamo queste coloratissime pagine 

insieme ai nostri bambini per scopri-

re l’eroe più grande di tutti, Superhero 

dad. Con accattivanti rime e simpatiche 

immagini, vivremo un momento tutto 

dedicato alla famiglia.

numbers

Infanzia

family

Mike Brownlow 

Simon Rickerty

Orchard Books

2017

Lingua: inglese

TEN LITTLE
SUPERHEROES

Timothy Knapman

Joe Berger

Nosy Crow Ltd

2015Lingua: inglese

SUPERHERO DAD

Ci sono dieci piccoli supereroi… ma 

anche un sacco di nemici.

Grazie a questa simpatica storia, ricca 

di illustrazioni scoppiettanti e colora-

te (nonché di molte onomatopee, che 

renderanno sicuramente esilarante la 

lettura ad alta voce!), potremo ripassa-

re in classe i termini inglesi relativi ai 

numeri da 1 a 10. All’avventura!
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STRENGTH

MAGIC

FLYING

INVISIBILITY

ANGER

FLEXIBILITY

SPEED

WISDOM

Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

Cut out the correct words and stick them on the picture.
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Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

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

EYE

ARM

LEG

NECK

HEAD

HAND

FINGER

FOOT




