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Acqua, pioggia… grandine!

Il cambiamento scuote le nostre vite, e in questi ultimi anni 

i nostri bambini hanno imparato che cosa significa vedere la 

propria vita trasformarsi. Ma c’è anche l’incanto del cambia-

mento manifestato nella natura, come il mutare delle stagioni, 

e il ciclo dell’acqua.

Con questa terza uscita Step by Step compie un viaggio sen-

soriale tra le molteplici forme assunte dall’elemento acqua, 

proprio nei mesi in cui abbiamo il clima un po’ più pazzerello, 

ovvero marzo e aprile.

Come sempre, queste pagine vogliono essere occasione di 

spunto per strutturare la didattica nelle nostre classi di Infan-

zia e Primaria, un ausilio pronto da implementare o magari, 

chissà, una fonte di numerose idee, tante quante sono le mani-

festazioni dell’acqua. Un passo alla volta saremo pronti a fron-

teggiare qualsiasi esigenza dei nostri alunni.

Buona lettura!
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La difficoltà della lingua inglese
Questo cappello introduttivo spiega come mai 

nei paesi anglosassoni il dibattito sul “come in-

segnare  ai bambini a leggere” sia tanto acceso. 

In effetti, la literacy (parola inglese che definisce 

l’abilità di leggere e scrivere) è una competenza 

che si costruisce lungamente, occupando svaria-

te stagioni di lavoro sin dalla Scuola dell’Infanzia, 

con attività ludiche e/o strutturate di consape-

volezza fonologica, per poi avviarsi a una intro-

duzione dei singoli fonemi e grafemi nei primi 

due-tre anni della Scuole primaria.

Forse, non avete mai sentito parlare di Reading 

Wars. Si tratta di un termine, decisamente enfati-

co, per definire la polemica o il dibattito scientifi-

co tra i sostenitori del metodo globale e il meto-

do fonetico per insegnare ai bambini a leggere.

Anche in Italia ci sono state queste opposte fazio-

ni, tuttavia, le caratteristiche dell’italiano sono 

tali per cui il metodo fonetico-sillabico normal-

mente adottato sono talmente vantaggiose da 

risultare ovvie.

La lingua inglese, dal punto di vista fonetico, è 

assai più complessa: tale complessità si riverbera 

nell’educazione alla lettura, anche perché le per-

formances in lettura e spelling dei bambini inglesi 

nei test standardizzati registrano vistose oscilla-

zioni.

La lingua inglese, rispetto alla lingua italiana, è 

in primo luogo foneticamente più ricca: poiché 

i fonemi sono di più rispetto alle lettere dell’alfa-

beto, alcuni devono essere rappresentati grafica-

mente con la combinazione di più lettere (come 

per esempio, <ch>, <sh> <tch>). 

Ciò significa, che in effetti in inglese, a differenza 

dell’italiano, non si può dire che le regole foneti-

che siano univoche. Esistono sicuramente delle 

regole e la stragrande maggioranza delle corri-

spondenze tra grafemi e fonemi sono statistica-

mente affidabili; tuttavia, in più di una occasio-

ne possono sussistere (persino nei madrelingua) 

dubbi sulla corretta lettura di una vocale (suono 

breve o lungo?) o di un digramma.

Metodo fonetico o whole word: storia e analisi 
critica dei due approcci. Consigli di uso e 
integrazione 

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics

https://www.open-minds.it/
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https://www.readinga-z.com/books/high-fre-

quency-word-books/.

L’ipotesi su cui si basa il metodo globale è quella 

per cui il bambino, allenato a leggere le parole “a 

vista” e a riconoscerne la forma grafica (disegni 

o fotografie) viene sottoposto a uno strutturato 

training di consapevolezza fonologica. 

In modo intuitivo il bambino decostruisce le pa-

role e riconosce in esse le singole lettere e i suoni 

che rappresentano.

Il viaggio, per cosi dire, della mente del bambino 

è: dal globale (parola) all’analitico (lettera/fone-

ma che rappresenta). Il bambino confronta mol-

te parole e impara a riconoscere le lettere ricor-

renti, che esprimono i suoni della lingua inglese, 

e fa il passaggio logico che lo porta ad associare 

la lettera grafica con il suono fonetico.

Oggi, in Inghilterra il metodo globale è usato in 

modo esclusivo solo nell’educazione speciale, 

laddove sia fallito il metodo fonetico. Tuttavia, 

non mancano autori, come per esempio Jona-

than Solity, che negli ultimi anni hanno rilanciato 

il concetto di metodo globale per i piccoli letto-

ri, che naturalmente tendono a leggere “a vista”, 

ovvero tramite il riconoscimento dell’immagine 

associata alla parola. 

Il metodo globale
Il metodo globale è il modo in cui è stato inse-

gnato a leggere per decenni nei paesi anglosas-

soni, diciamo che era il metodo prevalente fino 

agli anni 80.

Il metodo globale (detto anche whole word o look 

and say oppure sight word) si basa sul fatto che i 

bambini, istruiti a riconoscere visivamente le pa-

role frequenti, imparino globalmente a leggere 

semplici testi, ripetitivi e prevedibili.

Il primo obiettivo di questo tipo di training è 

che i bambini diventino velocemente fluenti nel 

leggere testi costruiti appositamente, usando una 

banca di parole ristretta. Tipicamente questi testi 

sono costruiti con pagine quasi completamente 

occupate da immagini, e il testo appare come di-

dascalia sotto al disegno. 

Esistono collane specificatamente costruite per 

questo. Alcuni esempi  sono:

• Keywords Reading Scheme with Peter and Jane: 

The Key Words Reading Scheme è una serie di 36 

libri per bambini in lingua inglese per i primi let-

tori, pubblicati dalla casa editrice britannica La-

dybird Books.

• Una intera collezione di “sight words books” 

è scaricabile gratuitamente da questa pagina 

https://www.readinga-z.com/books/high-frequency-word-books/
https://www.readinga-z.com/books/high-frequency-word-books/
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articoli, preposizioni, pronomi, aggettivi dimo-

strativi e possessivi, nomi e verbi particolarmen-

te comuni.

Memorizzare queste parole e riconoscerle im-

mediatamente al primo sguardo,  aiuta a decodi-

ficare facilmente il testo, scritto o parlato.

Alcuni studiosi anglosassoni, tra cui citiamo 

Dolch quale capostipite, hanno stilato delle liste 

di queste parole frequenti, e ne hanno tratto un 

metodo di educazione alla literacy, che procede 

insegnando ai bambini gruppi ordinati di parole. 

L’ordine combina la frequenza (alta) con la diffi-

coltà (bassa).

La logica è questa: se riconosciamo visivamente 

le parole frequenti, senza bisogno di fare lo sforzo 

Secondo Jonathan Solity bisogna esporre preco-

cemente i bambini alla lettura, per il grande van-

taggio evolutivo che ciò comporta. Proprio per 

questo ha creato una linea di libri che ripescano il 

concetto di keywords reading scheme, ovvero crea-

no il testo combinando le 100 parole fondamen-

tali (altissima frequenza), che i bambini impara-

no a riconoscere visivamente.

Le Dolch words
Poche decine di parole ricorrono in tutte le fra-

si pronunciate in una lingua, chiamate comune-

mente “parole ad alta frequenza”. Sono parole 

che arrivano a costituire anche l’80% di un testo: 

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics
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Ma possiamo fare anche giochi più attivi, per 

esempio in palestra.

Ecco alcune idee di giochi e attività per ricono-

scere visivamente le parole in inglese, come lin-

gua straniera, essi sono utili anche per ripassare 

il vocabolario.

• Gioco delle sedie: al classico gioco delle sedie 

integriamo una flashcard con una sight word da 

attaccare sullo schienale di una sedia. Il bambino, 

per potersi sedere, la deve leggere.

• Bandiera: ogni coppia non si nomina con i nu-

meri, ma con una delle parole target. Per chiama-

re le coppie, solleviamo la flashcard. Per esempio, 

anziché dire “Numeri… 1!”, solleviamo la fla-

shcard “THE”. La coppia denominata THE corre 

a cercare di rubare la bandiera

• Duello: selezioniamo una coppia. I bimbi do-

vranno inscenare un duello. Posizionati schiena 

contro schiena, al nostro via devono fare 3 passi 

in direzione opposta e poi girarsi, ognuno mo-

strando la sua flashcard. Quello che per primo 

legge la flashcard dell’altro vince.

di decodificarle, la nostra lettura sarà molto più 

veloce (perché il cervello dovrà decodificare solo 

le altre parole).

Le parole di Dolch sono state per decenni la spi-

na dorsale dei metodi per l’introduzione alla li-

teracy. Oggi non più, perché l’approccio visivo è 

stato sostituito da quello fonetico. Lo studio delle 

Dolch Words non sostituisce l’approccio classico 

alla lettura, ma lo integra, rendendo la lettura più 

fluente.

Strategie visive e cinestesiche  per ripetere 
le Dolch words
In commercio si trovano (o si possono costruire) 

le flashcards con le parole ad alta frequenza.

Con questi set possiamo giocare a una serie di 

giochi, quali:

- Bingo;

- Memory;

- Go fish;

- Four in a row (forza quattro);

- Dominoes.
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Anche questo metodo si accompagna a struttu-

rate attività di consapevolezza fonologica e alla 

lettura di libretti calibrati (ordinati in questo caso 

non per parole presenti, ma per phonics presenta-

ti).Ne abbiamo parlato in un articolo precedente 

sul sito di London Teach, sezione School Blog (tut-

tavia il tema è talmente vasto e purtroppo poco 

frequentato in Italia che merita diversi articoli)

L’approccio bilanciato
Tornando alle reading wars se ci sono in corso da 

decenni delle “faide”, tra i sostenitori dei due ap-

procci, è perché ognuno dei due metodi ha dei 

lati positivi e negativi. Appurato che il metodo 

fonetico ha una sua intrinseca superiorità rispet-

to al metodo globale, tuttavia non si può negare 

che il metodo globale sia strategico per una lin-

gua foneticamente irregolare come l’inglese.

Se approfondiamo i metodi globali, veniamo col-

piti dalla creatività e ricchezza delle attività vi-

sive inventate per fare esercitare i bambini con 

le parole “a vista”. I piccoli le possono trovare 

Il metodo fonetico
Il training fonetico che è diventato il modo più 

popolare e apprezzato per insegnare la literacy 

parte esattamente dall’estremo opposto del me-

todo globale.

Il metodo è organizzato secondo quelli che chia-

miamo synthetic phonics ovvero i 42 (o secondo 

certi studiosi 44) suoni distintivi della lingua 

inglese. 

Il fonema, rappresentato da una lettera dell’alfa-

beto o da un gruppo di lettere dell’alfabeto, è un 

phonic (attenzione: la rappresentazione grafica 

dei fonemi non è quella dell’alfabeto fonetico - 

ovvero dell’IPA - che ha una serie di simboli uni-

voci per rappresentare ogni suono: al contrario 

per rappresentare i suoni dell’inglese si usano le 

26 lettere dell’alfabeto).

Ai bambini vengono presentati i phonics, con-

temporaneamente nella forma orale e scritta. 

L’ordine di presentazione dei fonemi varia a 

seconda della metodologia usata: in alcuni testi 

si presentano i phonics con l’ordine alfabetico, in 

altri invece si va dal fonema più comune al più 

raro, in altri ancora si cerca di combinare la fre-

quenza con la difficoltà, ovvero prima vengono 

presentati i phonics più facili e frequenti e poi 

quelli più rari o difficili.

TEACHER’S CORNER
Insegnare i phonics



2023 9

TEACHER’S CORNER

appese in classe (sotto forma di cartelli), hanno a 

disposizione mazzi di carte per farci mille giochi, 

nei libretti continuano a incontrarle e si esercita-

no a riscrivere frasi intere usando letteralmente 

5-6 parole che tornano sempre.

Queste strategie possono essere divertenti anche 

per ingrandire il vocabolario, poiché in questa 

sede ci dedichiamo all’insegnamento dell’inglese 

ai bambini italofoni.

Quindi, la cosa migliore che possiamo fare è 

quella di integrare l’approccio globale con un 

training di tipo fonetico, lavorando molto sulla 

consapevolezza fonologica, ovvero far ricono-

scere ai bambini i vari fonemi, a discriminarli nel 

contesto e tra loro (distinguendo i suoni simili 

come come /k/vs/g/ e cosi via). Questo lavoro 

è fondamentale, prima, durante e dopo l’insegna-

mento della lettoscrittura in inglese, perché solo 

concettualizzando con chiarezza un fonema si 

può imparare a leggerlo e scriverlo con consape-

volezza e sicurezza.

Poiché, come docenti di inglese, il numero di ore 

settimanali è ridotto, il lavoro di discriminazione 

Insegnare i phonics

fonetica si può fare solo sui fonemi che sono pre-

senti in inglese e non in italiano (come “th”) e 

sulle vocali (che possono cambiare suono).

Personalizzare l’approccio
La scelta di un approccio fonetico (quindi basato 

sul canale uditivo) o globale (basato sul canale vi-

sivo) dipende molto dalla tipologia di attività cui 

risponde meglio la classe o il singolo allievo.

Spesso i ragazzi con DSA hanno problemi di mi-

spercezione uditiva, quindi è importante strut-

turare adeguatamente la parte fonetica: in 

questo le strategie proposte da un metodo come 

Explode the code sono interessanti. In particolare, 

se l’alunno è DSA, è indispensabile trovare una 

soluzione adatta alle sue difficoltà, ma anche ai 

suoi punti di forza. 
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Annarita Luongo, Insegnante

States and properties of Water
In questo numero giocheremo con uno degli elementi 

preferiti dai bambini: l’acqua! 

Conosceremo i suoi diversi stati e li vedremo 

cambiare attraverso piccoli esperimenti e semplici, 

ma sorprendenti giochi. 

Faremo vedere ai bambini le molteplici proprietà di 

questo potente elemento naturale.

Obiettivi di apprendimento

 Conoscere le diverse forme dell’acqua: water,          

      ice and vapor.

 Osservare come l’acqua si trasforma nei 3 

     stati.

 Fare piccoli esperimenti con le proprietà 

     dell’acqua.

Argomenti linguistici trattati

 Lessico specifico sull’acqua

 “Do you know..?”

 To change into

 Colori primari e secondari

 Numbers

10 LET’S GO
Infanzia
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https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
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Iniziamo ad introdurre ai bambini il tema di que-

sta lezione: l’acqua, water, e tutte le sue forme, 

shapes. 

Mostriamo loro le sagome che abbiamo prece-

dentemente  stampato: “What’s this?” “This is 

ice!” “What’s this ? This is water!” “What’s this ?” 

“This is vapor!”

Consegniamo a ciascuno di loro un foglio con il 

disegno di tutti e tre gli stati dell’acqua, water, ice, 

vapor. A questo punto, i bambini non dovranno 

fare altro che ritagliare il loro catalogo dell’ac-

qua, the water catalogue! Sarà molto utile per le 

attività che seguono.

It’s time to have fun! Mostriamo ai bambini come 

l’acqua si trasforma in ice e che ha la proprietà 

di inglobare altri oggetti al suo interno! Il mate-

riale di cui abbiamo bisogno è molto semplice: 

vaschette per cubetti di ghiaccio, acqua e tutto 

ciò che possiamo reperire per far decorare i no-

stri ice cubes. A questo proposito possiamo usare 

elementi naturali come foglie o fiori, oppure usa-

re glitter, bottoni, ritagli di cartoncino.

Insomma, più elementi forniamo ai bambini, più 

sarà alto l’effetto wow nel ritrovare i cubetti di 

ghiaccio decorati. Consegniamo a ciascun bam-

bino una vaschetta per cubetti, riempiamo ogni 

recipiente con un pochino di acqua e lasciamo 

spazio alla fantasia dei bimbi di aggiungere 

all’acqua ciò che desiderano. Poi, mettiamo tut-

to nel congelatore e aspettiamo un’ora e mezza 

o il giorno successivo perché avvenga  la magia 

dell’acqua. Water changed into ice!

Usiamo se possibile gli acquerelli. I bambini 

si divertiranno molto e noi potremo rimar-

care la versatilità dell’acqua anche quando si 

colora.

Make
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Per mostrare ai bambini il passaggio di sta-

to dell’acqua, consegniamo a ogni bambino 

un piattino di plastica in cui porre i cubetti 

ancora congelati.  In questo modo potranno 

osservare ice changed into water again! 

Clicca sull’icona e scarica le sagome di 
water, ice e vapor da ritagliare.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/Water-ice-vapor.pdf
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Observe

Giocare con i diversi stati dell’acqua è molto 

divertente. Dopo aver assistito al cambiamento 

dell’acqua in ghiaccio e viceversa è tempo di mo-

strare ai bambini, attraverso un simpatico espe-

rimento, come l’acqua diventa vapor. Prendiamo 

un ferro da stiro comune, possibilmente con il 

serbatoio trasparente. Riempiamo una caraffa o 

una bottiglia di acqua e chiediamo a ogni bambi-

no di versare un pochino di acqua nel serbatoio 

del ferro da stiro. Ora facciamoli allontanare e 

colleghiamo il ferro da stiro alla presa elettrica. 

Non appena arriverà a temperatura, iniziamo a 

far uscire il vapore e facciamo vedere ai bambi-

ni come il serbatoio del ferro da stiro si svuota, 

mano a mano che il vapore fuoriesce.

Water changed into vapor! 
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Anche in questo caso possiamo far vedere ai 

bambini come avviene il processo inverso. 

Basterà munirsi di uno specchietto, di un co-

perchio o di una qualsiasi superficie fredda 

e impermeabile, per mostrare loro la con-

densa che si crea, se vi dirigiamo il getto di 

vapore. Vapor changed into water again!  Una 

delle proprietà incredibili dell’acqua è pro-

prio quella di poter trasformarsi e tornare 

allo stato di partenza.
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Mostriamo ai bambini la potenza dell’acqua at-

traverso due semplici experiments.

Per il primo avremo bisogno di buste per alimen-

ti con zip ermetica, acqua e matite appuntite. 

Chiediamo ai bambini di riempire una busta di 

acqua quasi fino al limite e facciamogliela chiu-

dere bene, sigillando con cura la zip. A questo 

punto, prendiamo una matita ben temperata e 

con un gesto veloce e sicuro buchiamo la busta 

piena di acqua. In pochi secondi, la busta tornerà 

sigillata smettendo di avere fuoriuscite grazie 

alla forza dell’acqua che si adatta al nuovo spazio 

nella busta. I nostri giovani studenti rimarran-

no a bocca aperta! 

Do you know why? Because water is strong.

Per il secondo esperimento, prendiamo invece 

dei bicchierini di plastica trasparente (ne ser-

viranno 7 per bambino), colorante alimentare 

rosso, giallo e blu, un rotolo di carta assorben-

te e dell’ acqua. Consegniamo a ogni bambino i 

bicchierini, numerandoli from 1 to 7. Riempiamo 

ora di acqua, arrivando ai 3/4 della capienza del 

bicchiere, i glasses numero 1, 3, 5 e 7, lasciando 

quindi vuoti i glasses 2, 4 e 6. Diciamo Glasses 

numbers 1, 3, 5, 7 have water inside. Glasses num-

bers 2, 4, and 6 are empty! Ora versiamo qualche 

goccia di colorante rosso nel bicchiere number 1 e 

nel bicchiere number 7, qualche goccia di coloran-

te giallo nel bicchiere number 3 e qualche goccia 

di colorante blu nel bicchiere number 5. Conse-

gniamo a ogni bambino un paio di fogli di carta 

assorbente e facciamoli arrotolare stretti stretti 

fino a ottenere degli spaghetti. Poi invitiamo i 

bambini a mettere un’estremità dello spaghetto 

a partire da un bicchiere fino a collegare tutti gli 

altri, passando sia in quelli pieni che nei bicchieri 

vuoti. Now is time for the magic! 

Lentamente i nostri bambini vedranno come l’ac-

qua si sposterà attraverso i bicchieri, riempiendo 

anche quelli vuoti, fino a creare un magico water 

walking rainbow, dal red all’orange, dal yellow al 

green e dal blue al purple. Water is walking! Già in 

pochi minuti i bicchieri vuoti inizieranno a riem-

pirsi, mentre il pieno della colorazione del nostro 

rainbow si vedrà dopo qualche ora.
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Step by step

Annarita Luongo, Insegnante

Water is life
In questo lesson plan, mostreremo ai bambini l’im-

portanza dell’acqua per la vita di tutti gli esseri vi-

venti. Impareremo filastrocche per non dimenticare 

più il rubinetto aperto mentre ci laviamo le mani e 

faremo esperimenti per mettere in pratica la forza 

vitale dell’acqua, che fa germogliare i semi e disseta 

tutti noi. Thank you water!

Obiettivi di apprendimento

 Educare all’uso responsabile dell’acqua.

 Memorizzare una semplice filastrocca.

 Apprendere termini sulla crescita di una

      pianta.

Argomenti linguistici trattati

 I want/I need

 Verbi

 Lessico

 Are you thirsty?

14 LET’S GO
Infanzia
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https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
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I bambini usano l’acqua del rubinetto per lavarsi 

denti e mani, ma spesso non fanno caso al tempo 

che passa mentre l’acqua scorre. Impariamo insie-

me queste semplici filastrocche per risparmiare 

acqua e memorizzare nuove parole in inglese.

Filastrocca “How I wash my hands”

I want to wash my hands.

I need water I need water.

I take some soap and rub.

I need water I need water.

So I close the tap and rub.

I need water I need water.

So I save some water and rub.

I need water I need water.

Now I open the tap and rinse.

I need water I need water.

I close the tap and dry my hands.

I save water I save water.

Prendiamo l’abitudine di canticchiare insie-

me queste filastrocche, in modo da memo-

rizzarle sempre meglio!

Filastrocca “How I brush my teeth”

I want to brush my teeth.

I need water I need water.

I take my toothbrush and paste.

I need water I need water.

So I close the tap and brush.

I need water I need water.

So I save some water and brush.

I need water I need water.

Now I open the tap and rinse.

I need water I need water.

I close the tap and dry my hands.

I save water I save water.

Clicca sull’icona e scarica la
filastrocca.

Clicca sull’icona e scarica la
filastrocca.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/HOW-I-WAS-MY-HANDS-.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/HOW-I-BRUSH-MY-TEETH.pdf
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L’acqua non solo è fondamentale per noi, ma an-

che per le piante! Mostriamo ai bambini come 

water is life!

L’esperimento più semplice e d’effetto che pos-

siamo fare insieme a loro è how to grow a plant.

Avremo bisogno di contenitori in plastica traspa-

rente, cotone idrofilo o dischetti struccanti, len-

ticchie o fagioli secchi e ovviamente dell’acqua!

Consegniamo a ogni bambino un contenitore e 

chiediamogli di ricoprire il fondo con il cotone 

dicendo Put the cotton at the bottom of  the contai-

ner. Poi facciamolo bagnare con dell’acqua Water 

it, please e diamo loro qualche fagiolo o lentic-

chia da adagiare sul cotone bagnato. 

A questo punto, sarà fondamentale che ogni 

giorno i bambini si prendano cura della propria 

piantina. Ogni mattina, chiediamo loro: “Is there 

water?” E se il cotone si fosse asciugato, dovran-

no bagnarlo di nuovo.  Sarà molto emozionante 

vedere come nel giro di un paio di settimane, i 

bambini potranno avere la propria piantina da 

portare a casa o, perché no, anche da piantare nel 

giardino della scuola!

Il ciclo di nascita e crescita delle piante non av-

verrebbe mai senza l’acqua.  Ecco di seguito delle 

schede da utilizzare durante questa attività.

Consegniamo ai bambini le schede in ordine 

sparso e ragioniamo insieme su come metterle 

nel giusto ordine. Infine diciamo I put the seed 

into the soil, I water it, I water it, I water it, then the 

plant sprouts and grows bigger and bigger with a lot 

of  water. Terminiamo l’attività facendo colorare 

tutte le schede.

Make
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Per rafforzare ancora di più il concetto di wa-

ter is life, prepariamo anche un contenitore 

con cotone e legumi, ma senza bagnarlo 

con acqua. Potremo così chiedere ai bambi-

ni Is there water here? No, so the plant is not 

growing.

Colour (alternativo)
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Clicca sull’icona e scarica le schede 
da colorare From the seed to the tree.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/FROM-THE-SEED-TO-THE-TREE.pdf
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Come per le piante, anche per noi water is life! 

Spesso in inverno i bambini bevono meno acqua, 

allora perché non costruire insieme un waterman 

che ci ricordi ogni giorno di bere tanta acqua?  

Ecco il materiale di cui avremo bisogno: bottiglie 

di plastica (almeno una per bambino), cartoncini 

colorati, forbici, colla o nastro adesivo  e… water!

Tagliamo a metà le bottiglie e diamo ad ogni bam-

bino la metà inferiore. Facciamo scegliere loro il 

colore del cartoncino e la sagoma che preferisco-

no. Dovranno tracciarne il contorno sul foglio e 

poi ritagliarla, facendo attenzione a non stralciare 

il resto del cartoncino. Poi aiutiamoli ad avvolge-

re il cartoncino forato intorno alla bottiglia, incol-

landolo o fermandolo con il nastro adesivo. 

Ora riempiamo le mezze bottiglie fino a circa 2/3 

della capienza ed ecco pronti i watermen per ogni 

bambino. Sarà attraverso la sagoma ritagliata nel 

cartoncino che ogni giorno potranno vedere il li-

vello dell’acqua rimasto nella bottiglia. Control-

liamo che non scenda chiedendo ogni mattina ai 

bambini: How is the waterman? Is he thirsty? He ne-

eds some water. He should drink some water! Water 

please! Sarà l’occasione quotidiana per chiedere 

anche a loro And you? Are you thirsty? Drink some 

water!

Mettiamo i watermen disposti alla luce di-

retta del sole o vicino a un calorifero, così 

l’acqua evaporerà più in fretta e i bambini 

dovranno aggiungerla più spesso.
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Cerchia la stagione corretta.

CHILDREN’S SEASON CLOTHES
Circle the correct season.

Scarf                           Spring       Winter

Jeans                           Summer    Spring

Umbrella                     Autumn       Winter

Shorts                         Winter       Summer

Raincoat                      Spring       Autumn

Gloves                           Winter        Summer

T-shirt                          Spring         Summer

Hat                                Summer       Autumn

Boots                            Autumn       Winter

Snakers                       Winter         Spring

AUTUMN

SUMMER

WINTER

SPRING
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Circle the seven differences between the two pictures.

Cerchia le sette differenze tra le due immagini. 

FIND THE DIFFERENCES
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Follow the path and write down the hidden word describing 
the picture.

Segui il percorso e trascrivi la parola nascosta che indica 
l’elemento raffigurato nell’immagine.

SPOT THE HIDDEN WORD
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Collega ciascun animale al suo habitat acquatico.

WATER HABITAT
Connect each animal to its water habitat.
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Step by step

Viviana Breggion, Insegnante

LET’S GO
Classe 1a

Be water wise!
La terra è chiamata anche il pianeta azzurro perché 

dallo spazio l’azzurro è il colore che la caratterizza, 

purtroppo la scarsità d’acqua dolce sta diventando un 

problema sempre più attuale e diffuso. E allora sen-

sibilizziamo i bambini, fin dalla più tenera età, su 

questo argomento, aiutiamoli a comprendere quanto 

è importante l’acqua e quanto essa faccia parte del-

la nostra vita quotidiana, ogni volta che beviamo, ci 

laviamo, annaffiamo una piantina, persino quando 

coloriamo con gli acquarelli! 

Invitiamoli a riflettere sull’importanza di questa pre-

ziosa risorsa, e di quanto sia fondamentale usarla in 

modo corretto, per quello che ci serve, senza sprecarla! 

I nostri piccoli alunni inizieranno presto a essere cit-

tadini consapevoli!

Obiettivi di apprendimento

 Riconoscere da dove proviene l’acqua che

     consumiamo.

 Essere consapevoli degli utilizzi dell’acqua

     nella nostra vita quotidiana per consumarla

     responsabilmente.

 Essere consapevoli dell’importanza di

     risparmiare l’acqua e apprendere semplici 

     modalità per non sprecarla nella quotidianità. 

 Affinare le capacità di ascolto.

 Migliorare la concentrazione.

Argomenti linguistici trattati

 Ripetere semplici frasi.

 Distinguere comportamenti responsabili e

      irresponsabili relativamente al consumo 

      dell’acqua.

 Apprendere vocaboli relativi agli 

     utilizzi dell’acqua nella quotidianità.

 Apprendere vocaboli relativi alle fonti 

     d’acqua. 

Be water wise!

https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
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In questa fase introduttiva vogliamo far com-

prendere ai bambini da dove proviene l’acqua: 

questa preziosa risorsa. Iniziamo mostrando loro 

una bottiglia oppure un bicchiere d’acqua e chie-

diamo “What is it?” per invitarli a pronunciare la 

parola target in inglese water.

Ora focalizziamo la nostra attenzione sulle fonti 

di acqua a disposizione nel nostro pianeta e chie-

diamo ai bambini: “Where can we find water?”.

Per facilitare la comprensione della domanda in-

sceniamo un piccolo teatrino divertente in cui, 

per esempio, facciamo finta di cercare acqua nel-

le nostre tasche, “Is there water in my pockets?” 

e i bambini diranno “no” e noi continueremo 

chiedendo “Is there water under your chairs?” e fi-

sicamente cercheremo l’acqua sotto le sedie dei 

nostri alunni. 

Continuiamo così per qualche minuto, in questo 

modo teniamo alto il livello di coinvolgimento 

e allo stesso tempo favoriamo la comprensione. 

Poi ripetiamo la domanda iniziale con enfasi “So, 

where can we find water, children?” e scriviamo la 

parola water alla lavagna. Per essere efficaci nella 

comunicazione forniamo un primo esempio e di-

segniamo le onde del mare sotto la parola water. 

Poi diciamo “The sea is made of  water” e rilancia-

mo chiedendo ai bambini “Where else can we find 

water?” 

Invitiamo i bambini a fornire le risposte, mentre 

le disegniamo alla lavagna, contemporaneamente 

pronunceremo le parole in inglese qualora non le 

conoscessero. Non preoccupiamoci della nostra 

abilità di disegno, basterà uno schizzo, per esem-

pio delle onde per il mare, una striscia ondulata 

per il fiume e così via… i bambini sono molto 

comprensivi. 

Cerchiamo di incanalare la conversazione in modo 

da ottenere le parole: lake, river, sea, ocean, puddle, 

rain. Se il livello della classe lo consente, è possi-

bile scrivere la parola corrispondente sotto a ogni 

disegno.

Alla fine chiediamo ai bambini di copiare questa 

mind map di simboli sul loro quaderno.
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Se lo riteniamo adatto al nostro gruppo 

classe, possiamo rendere questo gioco 

un po’ più competitivo prevedendo una 

eliminazione per i bimbi che si confondono, 

ovvero mimano quando non dovrebbero o 

vice versa. È utile fare sempre uno o due giri 

di prova prima di introdurre l’eliminazione.

Per finire consolidiamo quanto appreso 

consegnando una scheda che propone diverse 

azioni. I bambini dovranno colorare solo quelle 

che prevedono l’uso dell’acqua.
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Proponiamo questa attività in modalità circle 

time: chiediamo ai bambini “What do we use 

water for?” e diciamo in inglese un’azione e la 

mimiamo, in modo che la comprensione sia 

veicolata dal gesto.

Teniamo presente per il momento solo le azioni 

in azzurro dell’allegato e per esempio possiamo 

iniziare con “We wash our hands” e ci sfreghiamo 

le mani come se le stessimo insaponando, 

oppure con “We drink water” e fingiamo di 

bere, “We brush our teeth”, “We go swimming” e 

così via. Invitiamo i bambini a ripetere la frase 

e a riprodurre l’azione, fino a quando avranno 

familiarizzato con questi vocaboli.

A questo punto rendiamo il gioco più difficile: 

chiediamo ai bambini di discriminare quali 

azioni hanno bisogno dell’acqua per essere svolte 

e quali no. Facciamo un esempio, con un’azione 

proposta precedentemente: “We brush our teeth”, 

chiediamo “Do we use water to brush our teeth?” 

I bambini risponderanno Yes e noi mimeremo 

l’azione. Proseguiamo dicendo “We read a book” 

e successivamente “Do we use water to read a 

book?”. I bambini a questo punto risponderanno 

No allora noi resteremo immobili. Man mano 

che prendono familiarità con i termini e le 

azioni, chiediamo loro di formulare una frase a 

turno. Sarà un ottimo esercizio di listening and 

speaking.

Per rendere tutto più semplice e coinvolgente 

e a misura di bambino usiamo le frasi che 

avevamo già usato all’inizio del circle time. In 

questo modo la comunicazione sarà più fluida 

e intuitiva.

Listen and speak

we drink water

Clicca sull’icona e scarica la lista 
delle frasi.

Clicca sull’icona e scarica la scheda
delle azioni.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/LISTA-DELLE-FRASI.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SCHEDA-DELLE-AZIONI.pdf
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Per questa attività, data l’età dei bambini, possia-

mo utilizzare la lingua italiana, ma avendo cura di 

usare alcune frasi target in inglese. 

Chiediamo ai bambini come utilizzano l’acqua 

a casa “Who has a bath every day?” “Who has a 

shower every day?” “Who helps to wash the car?” 

“Who helps to wash the dishes?”, ecc. Mettiamo in 

evidenza che l’acqua è molto importante perché 

tutti ne abbiamo bisogno più volte al giorno, ed è 

quindi fondamentale non sprecarla “It is very im-

portant to save water”. 

Distribuiamo ai bambini una scheda in cui com-

paiono due famiglie intente a usare l’acqua. Una 

famiglia ne sta facendo un uso consapevole men-

tre l’altra famiglia la sta sprecando. Chiediamo ai 

bambini di individuare quale famiglia sta usando 

l’acqua in modo responsabile. 

“Which family is saving water?”, “Why?”.
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Chiediamo ai bambini di riconoscere quali sono le 

azioni che permettono il risparmio dell’acqua. pro-

vando a esprimersi in inglese. Qualora non riuscis-

sero, accogliamo ciò che ci dicono in italiano, tra-

duciamolo, e invitiamoli a ripetere. Sarà un ottimo 

esercizio per migliorare le loro abilità di speaking.

CLIL
TIPS

Perché non utilizzare l’acqua per una divertente 

lezione di body percussion in inglese? Propo-

niamo ai bambini di utilizzare il loro corpo per 

riprodurre i suoni di un temporale imminente, 

facendo prima schioccare le dita, poi battendo 

le mani, all’inizio piano e poi sempre più forte, 

e infine chiediamo loro di battere anche i pie-

di per terra. Facciamo allontanare il tempora-

le ripetendo gli stessi gesti al contrario, fino a 

quando tornerà il silenzio. La pioggia è preziosa 

perché fornisce acqua al nostro pianeta!

Possiamo anche proporre di costruire dei 

bastoni della pioggia (sia in classe, sia come 

compito a casa). Se i bastoni della pioggia 

vengono preparati a casa i bambini possono 

portarli in classe e mostrarli, seguendo la ti-

pica modalità anglosassone dello show and 

tell. Daremo così ai nostri bambini un’al-

tra possibilità di esercitarsi nell’attività di 

speaking.

Think

Clicca sul pulsante per realizzare il 
“bastone della pioggia”.

Clicca sull’icona e scarica l’allegato
Spot the difference.

https://cartoonitocheidea.it/riciclo/bastone-della-pioggia/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SPOT-THE-DIFFERENCE.pdf
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Shapes and uses of water
Obiettivi di apprendimento

 Ampliare il lessico relativo agli ambienti 

     acquatici.

 Implementare le abilità di speaking.

 Aumentare la consapevolezza delle 

      proprie scelte ambientali.

Argomenti linguistici trattati

 Uso del verbo to do per formare semplici domande

 Risposte brevi Yes, I do/ No, I don’t

 Colours and possesive adjectives

In questo lesson plan impareremo le diverse forme 

dell’acqua, i diversi usi che ne facciamo ogni giorno 

e a essere più consapevoli delle proprie scelte ambien-

tali. Faremo attività di speaking, incontreremo una 

simpatica gocciolina che si chiama Mrs Drop e con-

cluderemo il tutto con una bellissima attività 

laboratoriale. 

https://www.londonteach.it/paola-frascogna/
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Listen

Iniziamo la nostra lezione riproducendo una 

breve traccia audio su youtube (rumore del 

mare, di un fiume, della pioggia), che incuriosirà 

i bambini sul topic del giorno. Poi, chiediamo 

loro “What sound is this?” .

I bambini capiranno molto facilmente e daranno 

le risposte più varie, relative al suono dell’acqua: 

mare, lago, fiume o cascata sono tutte applicabili 

al nostro lesson plan. 

Per il rumore del mare:

Per il rumore del fiume:

Per il rumore della pioggia:
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Dopo aver ascoltato le prime ipotesi, aiutiamo 

gli alunni a formulare semplici frasi strutturate 

sull’argomento, come ad esempio “This is the 

sound of  the sea”, “This is the sound of  the river”, 

“This is the sound of  water”. 

Mostriamo allora le Shapes of  water flashcards  

aiutiamoli a ripetere le diverse tipologie di aspet-

ti che l’acqua può assumere e facciamo in modo 

che assimilino bene i loro nomi, ripetendo più 

volte e scandendo con precisione le singole pa-

role: sea, lake, river, pond, puddle, rain, snow, fog.

Una volta consolidato il lessico, forniamo la sche-

da didattica Cut and glue da completare: i bambi-

ni dovranno prima osservare i disegni relativi alle 

varie forme assunte dall’acqua per poi associare 

ciascuno al suo nome, selezionando il cartellino 

contenente la parola corretta. 

Proseguiamo l’attività invitando i nostri giovani 

studenti a riflettere su una ulteriore forma 

dell’acqua, ovvero quella che arriva fino alle nos-

tre case, per poter avviare un confronto sull’uso 

dell’acqua nella vita di tutti i giorni.

Clicca sull’icona e scarica le Shape 
of water flashcard.

Clicca sull’icona e scarica la scheda
Cut and glue worksheet.

https://www.youtube.com/watch?v=sNf1a7XVHtE
https://www.youtube.com/watch?v=Q4GRb3KBL1Y
https://www.youtube.com/watch?v=RfIau4dYEYM
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SHAPE-OF-WATER-FLASHCARD.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/CUT-AND-GLUE-WORKSHEET.pdf
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Scarichiamo la Water consumption board sulla 

quale saranno rappresentati i modi in cui le ri-

sorse idriche sono impiegate maggiormente 

(bathing, cleaning, gardening, cooking, washing 

clothes) e iniziamo un sondaggio in classe ponen-

do alcune domande per stimolare la capacità di 

speaking. Aiutiamo anche i bambini a impostare 

le risposte. 

Per esempio:

Do you use water every day? Yes, I do/No, I don’t.

How do you use water? I use water for... ( bathing/ 

cleaning/gardening, etc).

How often do you wash your hands at school?

Speak
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Continuiamo la lezione con un’attività che man-

terrà alto l’interesse dei bambini presentando il 

personaggio di Mrs Drop, una simpatica goccia 

d’acqua, precedentemente stampata e plastifica-

ta in due versioni (triste e allegra), attraverso cui 

esploreremo gli usi quotidiani dell’acqua.  Intro-

duciamola raccontando la sua storia: 

Dear Mrs Drop is lost, she really wants to go back 

to the other water drops but she just can’t remember 

where they are. Would you help her? Look at this 

Water consumption board and find the activity you 

do the most.

A fine lettura mostriamo la sagoma di Mrs Drop 

con l’espressione triste, così da invogliare la classe 

a trovare la soluzione al suo problema.

A fine attività mostriamo la sagoma di Mrs Drop 

con l’espressione allegra, così da suscitare nei 

bambini la consapevolezza di aver trovato la solu-

zione per la gocciolina d’acqua e, perché no, per il 

mondo intero.

Clicca sull’icona e scarica la sagoma
di Mrs Drop.

Clicca sull’icona e scarica la Water
consumption board.

No problem Mrs Drop

Bye bye Mrs Drop

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SAGOMA-DI-MRS-DROP.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/WATER-CONSUMPTION-BOARD.pdf
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Terminiamo il lesson plan con un’attività 

laboratoriale: dividiamo gli studenti in piccoli 

gruppi da tre o quattro membri ciascuno e 

forniamo loro due piccoli contenitori trasparenti 

riempiti fino a metà di acqua. Consegniamo a 

ogni gruppo del colorante alimentare di tonalità 

diverse (blue, red, green, purple), una piccola 

ciotola  e della schiuma da barba. 

Invitiamo i bambini a seguire le nostre istruzioni:

1. Put a generous amount of  food coloring in the water.

2. Put a small amount of  shaving cream in the bowl

3. Drop small amounts of  colored water on the little cloud.

4. Look at the rain falling down the cloud!

Al termine dell’attività, esortiamo ciascun gruppo 

a descrivere con una breve frase quello che si 

è verificato alla propria nuvola e a quella dei 

compagni. 

My cloud’s raindrops are purple, your cloud’s raindrops 

are green and their cloud’s raindrops are red. 

1

3

2

4
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Step by step

Paola Frascogna, Insegnante

LET’S GO
Classe 3a

Sustainability goals

Argomenti linguistici trattati

 Adjectives of  capacity

 Living and non-living things

In questo lesson plan mostreremo ai bambini l’im-

portanza di essere sensibili alle tematiche ambienta-

li, attraverso un’attività STEM, una scheda didatti-

ca e un esperimento, stimolando la loro curiosità e 

capacità di risolvere i problemi.  Capiremo insieme 

le conseguenze che il cambiamento climatico ha sulla 

terra e su tutti gli esseri viventi.

Obiettivi di apprendimento

 Sviluppare le capacità di problem solving.

 Implementare l’attenzione e la sensibilità 

     legata a tematiche ambientali.

https://www.londonteach.it/paola-frascogna/
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LET’S GO
Classe 3a

Per introdurre il concetto di sostenibilità 

avviamo il lesson plan tramite un’attività STEM 

(science, technology, engineering and mathematics) 

intitolata Floating Dinosaur Rescue. Procuriamoci 

un contenitore largo, precedentemente riempito 

di acqua fino a metà, e  recuperiamo alcune pietre 

o biglie che ci serviranno per aumentare il volume 

dell’acqua. Invitiamo i bambini ad avvicinarsi 

alla cattedra disponendosi in semicerchio. Prima 

di tutto, facciamo notare la quantità di acqua 

presente nel contenitore dicendo Look at the 

bucket, how would you describe the level of  water? 

A questo punto introduciamo alcuni termini 

fondamentali come full, empty, half  full, half  

empty, early full or early empty, aiutandoci con i 

Capacity  display posters.

Aggiungiamo alcuni dinosauri in plastica di 

piccole dimensioni e osserviamoli galleggiare. 

Sfidiamo i bambini a “salvare” i dinosauri senza 

toccarli, dicendo:

Can you rescue the little dinosaurs without touching them?

I give you a hint: try to drop a stone in the bucket.

Stimoliamo le capacità di osservazione attiva 

ponendo domande come:

What is happening to the level of  the water in the 

bucket? 

Why do you think the water level is rising? How 

many stones do you need to use to get the dinosaurs 

out of  water?

Al termine dell’esperimento consegniamo ai 

bambini la Capacity measurement worksheet, su cui 

dovranno mettere in corrispondenza i termini di 

misura con le immagini.

Look & thinkSTEP
01

STEP
02

STEP
03
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04
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07
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10

Clicca sull’icona e scarica I capacity
display poster. Clicca sull’icona e scarica la scheda 

capacity measurements worksheet.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/CAPACITY-DISPLAY-POSTERS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/CAPACITY-MEASUREMENTS-WORKSHEET.pdf


32 2023

Step by step

CLASSE 3a

LET’S GO
Classe 3a

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Make

A questo punto mostriamo immagini di esseri 

viventi e non viventi e facciamo discutere i 

bambini su cosa essi necessitino per vivere. 

Usando la piattaforma Padlet, possiamo costruire 

uno schema in cui dividiamo in quattro categorie 

le immagini rappresentate (persone, animali, 

piante e oggetti). Chiediamo ai bambini cosa 

accomuna i primi tre e cosa li differenzia dal 

quarto gruppo.

Mostriamo poi alcune immagini prima-dopo 

sullo scioglimento dei ghiacciai e, collegandoci 

all’esperimento STEM svolto precedentemente 

(STEP 1), invitiamo i bambini a riflettere su cosa 

sta accadendo e quali conseguenze ricadrebbero 

sull’ambiente e i viventi, introducendo il concetto 

di Global warming.

Consegniamo ai bambini una scheda didattica 

nella quale dovranno discriminare i suggerimenti 

per limitare il surriscaldamento e impedire 

l’innalzamento delle acque rispetto alle azioni 

che lo intensificano, aiutandoli con i termini 

chiave: use a bike, eco friendly, energy efficient, 

reduce, reuse, recycle, refillable water bottles, 

bar soap, reusable containers, pesticides, toxic 

chemicals, smoke, soil, pollution, release of  gasses 

from factories.

Clicca sul pulsante per guardare il tutorial del 
funzionamento di Padlet.

Clicca sul pulsante per guardare un sito utile 
a trovare le differenze dei ghiacciai nel corso 
degli anni.

Clicca sull’icona e scarica la scheda 
Environment key words worksheet.

https://www.youtube.com/watch?v=nGMcVsH_5D4
https://sulletraccedeighiacciai.com/
https://sulletraccedeighiacciai.com/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/ENVIRONMENT-KEY-WORDS-WORKSHEET.pdf
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Craft

Arrivati a questo punto invitiamo la classe a 

realizzare un poster dove siano rappresentati gli 

usi corretti dell’acqua.

Per effettuare questa attività possiamo utilizzare la 

parete della nostra classe.

Scarichiamo e ritagliamo tutti i fogli in allegato, 

dove sono presenti titolo e immagini a colori delle 

azioni corrette. Incolliamo il tutto alla parete.

Infine facciamo verbalizzare l’immagine ai bambini.

Per concludere le attività possiamo scaricare le 

schede per realizzare il poster del World Water 

Day.

Una volta stampati i nove fogli a colori , ritagliamoli 

lungo i bordi utilizzando le forbici o la taglierina. 

Più riusciamo a essere precisi e migliore sarà la 

qualità del poster.

Incolliamo quindi tutti i fogli e appendiamo il 

nostro World Water Day Poster.

Clicca sull’icona e scarica le schede del
What water is used for posters.

Clicca sull’icona e scarica le schede del
World Water Day Poster.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/WHAT-WATER-IS-USED-FOR-POSTERS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POSTER-GIORNATA-MONDIALE-DELLACQUA.pdf
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Step by step

Annarita Luongo, Insegnante

LET’S GO
Classe 4a

The Earth is made of water
L’acqua è presente nel nostro pianeta in tante forme e 

misure. Vediamo insieme ai bambini che nomi prende 

in inglese e divertiamoci a imparare rime e modi di 

dire che hanno a che fare con tutto ciò che è water.  

Let’s test the waters!

Obiettivi di apprendimento

 Conoscere termini geografici “acquatici”.

 Distinguere le tipologie di rain.

 Idioms con rain & water.

Argomenti linguistici trattati

 Lessico 

 Spelling

 Present continuous

https://www.londonteach.it/annarita-luongo/
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Il nostro pianeta è composto per il 70% di acqua! 

Vediamo insieme in quali aspetti geografici e fisici 

essa è presente sulla terra. Chiediamo ai bambini 

di leggere a turno le brevi descrizioni riportate 

nell’allegato, collegando a voce ogni definizione 

all’immagine corrispondente, e infine di comple-

tare la parola, prestando attenzione allo spelling.

Cerchiamo di non tradurre subito il termine 

di ogni descrizione, almeno per le parole più 

conosciute. Grazie alle immagini, saranno i 

bambini stessi a dirci il nome in italiano cor-

rispondente!

All rights reserved - © londonteach.it

LOOK AND COMPLETE

All rights reserved - © londonteach.it

R _ V _ _

All rights reserved - © londonteach.it

LOOK AND COMPLETE

All rights reserved - © londonteach.it

W _ _
_

_
_

R _ A

All rights reserved - © londonteach.it

LOOK AND COMPLETE

All rights reserved - © londonteach.it

G L _ C _ _ R

All rights reserved - © londonteach.it

LOOK AND COMPLETE

All rights reserved - © londonteach.it

S _ _

All rights reserved - © londonteach.it

LOOK AND COMPLETE

All rights reserved - © londonteach.it

R _ _ N

Clicca sull’icona e scarica le definitions.

Clicca sull’icona e scarica le immagini
Look and complete.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/DEFINITIONS.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/LOOK-AND-COMPLETE.pdf
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Il fenomeno naturale più presente dell’acqua nella 

vita quotidiana è sicuramente la pioggia. 

The rain è una precipitazione caratteristica nei 

Paesi anglosassoni e, a differenza dell’italiano, ha 

nomi diversi a seconda dell’intensità e della durata.

Leggiamo ai bambini questa simpatica rima sulla 

pioggia e cerchiamo di capire insieme quali sono 

i diversi tipi di pioggia che descrive.

I’m singing in the rain

I am walking down the street

And I am dancing on my feet

But as I jump over a hole

I feel a little rain drop fall.

Maybe showers? Maybe rain?

I feel a rain drop fall again.

But then I keep on singing

Whatever, It’s just spitting!

I am still walking as before

And I am singing more and more

But then I hear a roaring train

Mh mh, is this drizzle or the rain?

I am still walking all alone

Playing music on my phone

It’s now pouring but I don’t care

I don’t need to wash my hair! 

Rivers of  water running fast

It’s now lashing, such a blast!

I am walking around the town

Hooray! It’s bucketing down.

Clicca sull’icona e scarica la rima “I’m singing in the rain”.

Clicca sull’icona e scarica il vocabulary “I’m singing in the rain”.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/RIMA-IM-SINGING-IN-THE-RAIN.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/VOCABULARY-IM-SINGING-IN-THE-RAIN.pdf
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Che cos’è la Giornata Mondiale dell’Acqua?

La Giornata mondiale dell’acqua è un evento  

che si tiene ogni anno il 22 marzo e serve a 

sensibilizzare grandi e bambini e a far aumentare 

la consapevolezza su molti dei problemi che 

ruotano intorno a questo elemento e il nostro 

Pianeta. Ogni anno viene deciso un tema specifico 

per promuovere un determinato argomento.

Per affrontare questo argomento così 

fondamentale per la nostra vita invitiamo la classe 

a seguire un semplice video che ci spiegherà 

l’importanza dell’acqua e, soprattutto, di come 

va utilizzata e non sprecata.

Scarichiamo dagli allegati “Saving or Wasting 

Water Sorting Cards” le schede delle azioni 

corrette e non corrette da eseguire nei confronti 

dell’elemento acqua.

Prima di leggere le definizioni chiediamo ai 

bambini di interpretare i disegni e verifichiamo 

se sono definizione corrette o non corrette, poi 

leggiamole insieme.

Chiediamo ai bambini di ritagliare le schede e 

di incollare quelle che indicano la salvaguardia 

dell’acqua nell’insieme “Saving Water” e quelle 

che indicano lo spreco dell’acqua nell’insieme 

“Wasting Water”.

A questo punto siamo pronti per affrontare 

nel migliore dei modi la “Giornata Mondiale 

dell’Acqua.

Scarichiamo e realizziamo il grande poster “World 

Water Day”. Una volta stampati i nove fogli a 

colori, ritagliamoli lungo i bordi utilizzando 

le forbici o la taglierina. Più riusciamo a essere 

precisi e migliore sarà la qualità del poster.

Incolliamo quindi tutti i fogli e appendiamo il 

nostro World Water Day Poster.

Infine scarichiamo e stampiamo i diplomi di bravi 

utilizzatori dell’acqua e doniamoli ai bambini, 

con tanto di stretta di mano!

Clicca sul pulsante per guardare il video della 
Giornata Mondiale dell’Acqua.

Clicca sull’icona e scarica le schede Saving 
or Wasting Sorting Cards.

Clicca sull’icona e scarica le schede del
World Water Day Poster.

Clicca sull’icona e scarica il diploma del
World Water Day.

Play

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SAVING-OR-WASTING-WATER-SORTING-CARDS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mR-QN6kiiEo
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POSTER-GIORNATA-MONDIALE-DELLACQUA.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/CERTIFICATE.pdf
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Viviana Breggion, insegnante

LET’S GO
Classe 5a

Wonderful water
Oggi più che mai è molto importante che i ragaz-

zi siano cittadini consapevoli e attenti al futuro del 

nostro pianeta, rispettosi e sensibili alle esigenze della 

nostra grande casa: l’unica dell’universo a consentire 

la vita. 

Sin dal 1992, il 22 marzo si celebra il World Water Day, 

ovvero la giornata internazionale dell’acqua nel 

mondo. Si tratta di una ricorrenza molto importante 

perché ci spinge a ricordare quanto sia importante con-

sumare questa risorsa inestimabile in modo consapevole 

perché a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti cli-

matici, inizia purtroppo a scarseggiare. Non per niente 

l’acqua è anche definita oro azzurro. L’acqua è nelle 

nostre mani, non sprechiamola!

Obiettivi di apprendimento

 Lavorare e collaborare in un gruppo.

 Parlare in inglese di fronte a un pubblico.

 Apprendere delle informazioni sul ciclo 

     dell’acqua.

 Scrivere semplici frasi esplicative in inglese.

Argomenti linguistici trattati

 Il ciclo dell’acqua e relativo vocabolario

 Uso dell’imperativo

https://www.londonteach.it/viviana-breggion-2/
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Iniziamo la lezione chiarendo subito la differen-

za tra acqua dolce, freshwater, e acqua salata, 

salt water, e conduciamo l’attenzione dei ragazzi 

sul fatto che spesso l’acqua dolce, di cui la terra 

inizia a scarseggiare, viene sprecata e utilizzata in 

modo improprio, anche nel quotidiano. 

Chiediamo “Why is freshwater important?”, “Do 

you think that you use water responsibly in your 

everyday life?”, “Can you give me examples?”.

Lasciamo che i ragazzi provino a esprimersi in 

inglese per circa 10 minuti. Scarichiamo l’alle-

gato Saving water documents e facciamo leggere 

loro l’estratto “Saving water!” per comprendere 

meglio se gli esempi riportati su come ridurre lo 

spreco dell’acqua siano simili a quelli da loro di-

scussi.

Infine completiamo insieme l’esercizio di com-

prensione presente a fine lettura,  per poi riparti-

re con  la domanda finale del testo “Can you think 

of  other ways to save water?”.

Proseguiamo, poi, con l’attività successiva.

Clicca sull’icona e scarica l’allegato Saving 
water documents.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SAVING-WATER-DOCUMENTS.pdf
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I ragazzi amano le sfide e allora let’s challenge them! 

Dividiamoli in cinque gruppi e affidiamo una 

sfida a ogni gruppo. Diamo ai ragazzi un tempo 

massimo, all’incirca 15/20 minuti, entro il quale 

portare a termine la sfida assegnata. Se ne esiste 

la possibilità i ragazzi possono anche avvalersi di 

Internet per effettuare delle ricerche correlate alla 

loro sfida. Allo scadere del tempo, ogni gruppo 

deve leggere la propria sfida e condividere il risul-

tato del proprio lavoro con i compagni. 

Ecco l’elenco delle sfide da assegnare a ogni 

gruppo:

List 10 ways you use water every day and draw a 

picture for each one.

Make a water filter to clean water from dirt. Which 

materials/objects would you use and why?

List 10 ways in which you could save water.

How is water involved in the production of  energy? 

Can you explain using simple words/sentences (you 

can also draw some examples).

Explain the difference between saltwater and freshwa-

ter, and name 4 examples of  freshwater (e.g. Nile Ri-

ver) and 4 examples of  saltwater (e.g Red Sea).

•

•

•

•

•

•

In questa fase proponiamo una lezione di Scien-

ce CLIL, semplice ed efficace. Catturiamo subito 

l’attenzione dei ragazzi dicendo loro che l’ac-

qua che beviamo noi oggi è la stessa che hanno 

bevuto i dinosauri, “Did you know that the water 

we drink today is the same water that  the dinosaurs 

drank millions of  years ago?”  “The water on our Ear-

th has been going around and around forever!” 

Sfruttiamo lo stupore dei ragazzi  per chiedere 

“How is it possible?”. Inizialmente accogliamo le loro 

idee e se ci rendiamo conto che la domanda è trop-

po difficile scriviamo alla lavagna la parola “cycle” e 

li preparandoli a un lavoro sul ciclo dell’acqua che 

darà loro la risposta alla precedente domanda: co-

struiremo una water cycle spinning wheel!

Diamo a ciascuno di loro le due schede preceden-

temente stampate dall’allegato e un fermacam-

pione. I bambini creeranno così in totale autono-

mia la loro “Water cycle spinning wheel” da portare 

a casa. Una volta conclusa la parte pratica di as-

semblaggio e coloritura, leggiamo insieme ai ra-

gazzi le informazioni riportate in modo che ogni 

passaggio sia chiaro. Adesso i ragazzi sapranno 

rispondere con sicurezza alla domanda: “Why do 

we drink the same water that the dinosaurs drank?”

Clicca sull’icona e scarica l’allegato 
Water cycle spinning wheel.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/WATER-CYCLE-SPINNING-WHEEL.pdf
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In che modo possiamo coinvolgere i nostri stu-

denti a valorizzare l’importante argomento della 

preservatezza dell’acqua?

Nella prima attività didattica “Water use at school” 

agli studenti viene chiesto di pensare a diver-

si modi in cui l’acqua viene utilizzata a scuola, 

come per annaffiare l’erba e il giardino, per la-

vare i piatti nella mensa oppure semplicemente 

per bere.

Invitiamo i bambini a disegnare un’immagine e 

scrivere una frase per mostrare i diversi modi di 

utilizzare l’acqua a scuola.

Per la seconda attività scarichiamo gli allegati, leg-

giamo insieme i vari testi e chiediamo ai bambini 

di inserire nelle righe la parola mancanti corrette.

Dell’allegato “Ways to Save Water” spieghiamo 

che possiamo risparmiare l’acqua chiudendo il 

rubinetto, mentre ci laviamo i nostri denti. È im-

portante assicurarsi che sia chiuso correttamente 

e non ci siano perdite. Inoltre spieghiamo che, se 

possibile,  sarebbe meglio fare una doccia invece 

di un bagno.

Usiamo un annaffiatoio, invece del tubo dell’acqua 

per annaffiare le piante. Concludiamo dicendo che 

sarebbe meglio raccogliere le piante in giardino 

anziché annaffiare con troppa acqua.

Dell’allegato “Water Conservation” aiutiamo i bam-

bini a leggere le varie informazioni, per poi invi-

tarli a tagliare e incollare ogni immagine in modo 

corretto, così da farle corrispondere alle informa-

zioni riguardanti la conservazione dell’acqua.

A questo punto siamo pronti per affrontare 

nel migliore dei modi la “Giornata Mondiale 

dell’Acqua.

Scarichiamo e realizziamo il grande poster 

“World Water Day”. Una volta stampati i nove 

fogli a colori, ritagliamoli lungo i bordi utilizzando 

le forbici o la taglierina. Più riusciamo a essere 

precisi e migliore sarà la qualità del poster.

Incolliamo quindi tutti i fogli e appendiamo il 

nostro World Water Day Poster.

Infine scarichiamo e stampiamo i diplomi di bravi 

utilizzatori dell’acqua e doniamoli ai bambini, 

con tanto di stretta di mano!

Clicca sull’icona e scarica l’allegato 
Water use at school. Clicca sull’icona e scarica le schede del

World Water Day Poster.

Clicca sull’icona e scarica il diploma del
World Water Day.

Make a poster

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/WATER-USE-AT-SCHOOL.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POSTER-GIORNATA-MONDIALE-DELLACQUA.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/CERTIFICATE.pdf
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Polar Bear

Durante l’attività di storytelling gli alunni verranno 

dapprima coinvolti nella lettura del testo di Eric 

Carle Polar Bear, Polar Bear, what do you hear?, 

verranno guidati nella conoscenza degli animali 

protagonisti del testo e dei loro versi e realizzeranno 

con l’insegnante una semplice attività di art and craft 

che li agevolerà nella drammatizzazione della storia. 

Infine l’attenzione verrà focalizzata sull’orso polare e 

gli alunni creeranno un fantastico flipbook con tutte 

le informazioni fondamentali per conoscere questo 

splendido animale in lingua inglese.

Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e comprendere il senso generale 

     di una storia narrata in lingua inglese.

 Apprendere il lessico relativo alla storia.

 Riconoscere e classificare le informazioni 

      principali relative al polar bear.

Argomenti linguistici trattati

 Lessico della storia

 Lessico relativo al polar bear

 Espressione What do you hear? I hear…

Il libro

Polar Bear, Polar Bear what do you hear? è un ce-

lebre albo illustrato di Eric Carle e come la maggior 

parte dei suoi testi è caratterizzato da frasi ripetitive 

in rima, da un linguaggio semplice, da un ritmo in-

calzante e da temi adatti all’Infanzia. I bambini 

saranno piacevolmente coinvolti dalla lettura ad alta 

voce e apprenderanno la lingua inglese divertendosi. 

Impareranno infatti gli animali dello zoo e i loro ver-

si. Il libro offre anche numerosi spunti di approfondi-

mento su vari argomenti.  

https://www.jackpotato.it/
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Introduciamo il libro mostrando ai bambini la 

copertina e avviando una conversazione guidata 

sulle loro osservazioni. Questa fase preliminare 

servirà, da un lato per preparare la lettura at-

traverso l’immersione nel contesto della storia, 

dall’altro per creare la giusta motivazione alla 

lettura. Gli alunni saranno chiamati, infatti a ri-

spondere ad alcune domande e a fare delle pre-

dizioni rispetto al tema e ai contenuti del libro 

osservando la copertina. L’analisi degli elementi 

extra-testuali di un libro accresce sensibilmente 

l’abilità successiva di comprensione del testo, 

motivo per cui a questo momento deve essere 

dedicata una particolare attenzione.

Ecco alcune domande guida:

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

What colour is the bear?

Where does the story take place?

What do you think the story is about?

What do you think will happen to the polar bear?

Are there any other animals in the story? Which ones?

Cerchiamo inoltre di promuovere la partecipa-

zione di tutti gli alunni, anche dei più timidi, 

coinvolgendoli il più possibile nelle interazioni 

verbali e rinforzando positivamente i loro inter-

venti. In questo modo si sentiranno più sicuri e 

sarà maggiore la loro motivazione alla lettura. 

Per incentivare ulteriormente il coinvolgimento 

degli studenti, proponiamo un semplice quiz sui 

versi degli animali, senza svelarne l’identità. Dicia-

mo semplicemente loro che, nella storia saranno 

coinvolti degli animali, ma non diciamo quali. Sa-

ranno gli alunni stessi a doverli indovinare ricono-

scendone il verso. Facciamo quindi ascoltare i ver-

si, usando il telefono o un tablet per non rivelare in 

anticipo di che animale si tratta (accanto al verso è 

infatti indicato il nome dell’animale). 

Clicca sul pulsante per guardare la pagina 
web con i versi degli animali 

Ogni volta che verrà indovinato l’animale, pren-

diamo la flashcard con la foto dell’animale e mo-

striamola alla classe, abbinandola al verso scritto 

in parola. In questo modo agevoleremo la com-

prensione di tutti. Questo momento preliminare 

preparerà i bambini alla successiva fase di lettura. 

Clicca sull’icona e scarica le flashcard
della storia.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POLAR-BEAR-FLASHCARD.pdf
https://www.soundboard.com/sb/jkirkland
https://www.soundboard.com/sb/jkirkland
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Procediamo leggendo ad alta voce la storia alla 

classe seduta in cerchio. Questa disposizione è 

ottimale poiché permette a tutti i bambini di po-

ter osservare le pagine del libro, evitando ogni 

possibile distrazione. Leggiamo lentamente, con 

un tono di voce alto e scandendo le parole. Cer-

chiamo inoltre di mantenere il contatto visivo 

con i nostri alunni e usiamo gesti o espressioni 

del viso per aiutare la comprensione. Coinvolgia-

mo gli alunni, chiedendo di ripetere i versi degli 

animali, che hanno imparato nella precedente 

attività. Successivamente realizziamo con loro 

dei finger puppet, cioè dei piccoli pupazzi in cui 

inserire le dita. Ci serviranno per la rilettura della 

storia e per la fase di drammatizzazione. 

i buchi delle dita con un punteruolo o una fora-

trice. Quando tutti avranno concluso chiediamo 

nuovamente alla classe di disporsi in cerchio per 

terra, ognuno con i propri finger puppet. Asse-

gniamo un animale a ogni alunno passando da-

vanti a loro e ripetendo questa frase:

You are a polar bear oppure You are a leopard

Ogni alunno dovrà infilarsi sulle dita il finger 

puppet corrispondente. Facciamo in modo che a 

ogni animale sia associato un numero equilibra-

to di alunni. Poi cominciamo la seconda lettura 

ad alta voce, che prevederà la drammatizzazione 

degli alunni. Infatti di volta in volta, gli animali 

chiamati dovranno entrare nel mezzo del cerchio 

e simulare il verso dell’animale assegnato. Data 

la brevità della storia possiamo ripetere l’attività 

più volte, modificando gli animali assegnati.

Distribuiamo la scheda e diamo a ciascun alun-

no un cartoncino per rendere più stabili i nostri 

finger puppet. Chiediamo di incollare la scheda 

al cartoncino. Lasciamo quindi il tempo di colo-

rare e di ritagliare le sagome. Aiutiamo poi a fare 

Reading the story and finger 
puppets art and craft

STEP
01

STEP
02

STEP
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STEP
04

STEP
05

STEP
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STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10 Se lo riteniamo opportuno possiamo anche 

proporre un video di lettura della storia.

Clicca sul pulsante per la lettura di Polar 
Bear Polar Bear, What Do You Hear

Clicca sull’icona e scarica la scheda dei
finger puppet.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/FINGER-PUPPET-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ctQjLfMKinU
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Bambino A: Polar bear, polar bear, what do you hear?

Bambino B (sulle dita indossa il polar bear): I 

hear a lion roaring in my ear. Lion, lion what do you 

hear?

Bambino A (sulle dita indossa il lion e ne simula 

il verso): I hear a hippopotamus snorting in my ear. 

Hippopotamus, hippopotamus, what do you hear?

Bambino B: (sulle dita indossa l’hippopotamus 

e ne simula il verso): I hear a flamingo fluting in my 

ear. Flamingo, flamingo…

A questo punto lasciamo che i bambini esercitino la 

pronuncia, correggendo se necessario. È importan-

te, che l’insegnante passi tra i banchi per assicurarsi, 

che tutti abbiano compreso il gioco. Quando una 

coppia avrà terminato potranno scambiarsi i ruoli, 

oppure si potranno formare delle nuove coppie. 

Come esercizio conclusivo e di consolidamento 

del lessico consegniamo la scheda con le mini fla-

shcard della storia, da incollare sul quaderno nel 

corretto ordine e con il giusto abbinamento ani-

male-verso. In questo modo potranno drammatiz-

zare la storia anche a casa con un membro della 

famiglia. Possiamo farli agire in autonomia, oppu-

re in coppia, a seconda delle esigenze della classe. 

Retelling the story: let’s 
play with the finger puppets

STEP
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Per consolidare il vocabolario e la struttura pre-

sentata nel testo della storia What do you hear? I 

hear… introduciamo un gioco a coppie. Dividia-

mo la classe in modo strategico, facendo sì che 

i bambini con difficoltà possano ricevere il sup-

porto di cui necessitano. Le coppie eterogenee in 

questo caso sono molto utili, perché consentono 

una sorta di tutoring da parte di chi ha sviluppato 

maggiori capacità di apprendimento della lingua. 

Per supportare questa fase di retelling appendiamo 

le nostre flashcard plastificate alla lavagna, seguen-

do l’ordine di presentazione degli animali fornito 

nella storia. Grazie a questo espediente, i bambini 

potranno concentrare tutti i loro sforzi cognitivi 

sulla lingua e non sul recupero dell’ordine degli 

animali. Inoltre,  simuliamo un esempio del gioco,  

chiamando un volontario. L’obiettivo sarà quello 

di ripetere la storia, usando i finger puppet corri-

spondenti.

Clicca sull’icona e scarica le mini 
flashcard della storia.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POLAR-BEAR-MINI-FLASHCARD.pdf
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Post-storytelling: 
Focus on the polar bear
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Introduciamo l’attività, mostrando agli alunni un 

breve video. Anticipiamo che il video parlerà di un 

animale che conoscono e che, dovranno memo-

rizzare, quante più informazioni riusciranno per 

poi ripeterle alla classe. 

Clicca sul pulsante per guardare il video 
“Polar Bears! Learn Fun Polar Bear Facts 
for Children”

Dopo la prima visione chiediamo agli alunni 

quali informazioni sono riusciti a comprendere e 

raccogliamole in una mappa concettuale che co-

struiremo insieme alla lavagna. Questo ci servirà 

per verificare la comprensione generale del video. 

Proponiamo la visione almeno tre volte. Non tut-

te le informazioni verranno colte, quindi riguar-

diamo il video con loro fermandolo ogni qual 

volta riteniamo venga proposta un’informazione 

indispensabile. 

Infine, per approfondire ulteriormente l’argo-

mento, consegniamo una semplice scheda con 

alcune delle informazioni fondamentali ascoltate 

nel video arricchita di alcuni particolari. Dividia-

mo la classe in coppie e chiediamo di leggerla insie-

me, consultando il dizionario quando necessario e 

verificando la validità delle informazioni raccolte 

nella mappa concettuale alla lavagna. Chiediamo 

di rileggere la scheda almeno tre volte. 

Clicca sull’icona e scarica la scheda
sul polar bear.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/SCHEDA-POLAR-BEAR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=17XRSY4Esx4
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A questo punto distribuiamo a ciascun alunno il 

materiale necessario per realizzare un flipbook sul 

polar bear, con tutte le informazioni raccolte. Lo 

costruiremo passo per passo insieme a loro. Si trat-

ta di un piccolo libricino verticale interattivo ca-

ratterizzato da delle alette che nascondono alcune 

informazioni. Per realizzarlo l’insegnante dovrà 

predisporre anticipatamente questo materiale per 

ogni alunno: 

- 3 fogli A4 bianchi (vanno bene anche colorati);

- scheda con le immagini da ritagliare.

Cominciamo costruendo lo scheletro del flipbook. 

Saranno necessari i tre fogli bianchi. Mostriamo ai 

bambini come sovrapporli e piegarli e passiamo 

tra i banchi a pinzarli. Durante questa operazio-

ne chiediamo agli alunni di scrivere il titolo THE 

POLAR BEAR e di realizzare il disegno di un orso 

polare sulla prima aletta in alto. Nel frattempo 

potremo aiutare gli alunni che hanno incontrato 

qualche difficoltà. Se necessario proiettiamo alla 

LIM qualche immagine da cui trarre spunto per 

disegnare l’orso polare.

Terminata questa fase iniziale chiediamo agli alun-

ni di indicarci quali sono le informazioni indispen-

sabili per realizzare una sorta di carta d’identità 

dell’orso polare. Identifichiamo un verbo per ogni 

tipologia di informazione arrivando, attraverso 

una conversazione guidata, a definire i titoli di 

ogni aletta del flipbook che andremo a completa-

re. Questa classificazione è fondamentale per rior-

dinare le idee e avere anche visivamente un qua-

dro completo dell’animale studiato.

1 LIVES (dove vive)

2 IS (grandezza)

3 HAS (caratteristiche fisiche)

4 EATS (cosa mangia)

5 CAN (cosa sa fare)

Chiediamo quindi di scrivere sulle cinque alette ri-

maste il verbo corrispondente. Prepariamo prece-

dentemente un prototipo per mostralo alla classe 

e agevolare queste operazioni. 

1 LIVES (the polar bear lives)

Alziamo l’aletta e distribuiamo la schedina con la 

cartina del mondo. Qui chiediamo agli alunni di 

individuare gli Stati dove vive il polar bear, di incol-

lare la cartina e di scrivere questa semplice frase 

che cercheremo di formulare insieme:

The polar bear lives in the Arctic, near the North Pole: 

Canada, Alaska (USA), Russia, Norway and Greenland.

Per accelerare la procedura di realizzazione 

del flipbook tagliamo noi, in modo grosso-

lano, la scheda con le immagini in modo che 

siano già divise per categoria di informazioni 

e che gli alunni debbano semplicemente rifi-

nirne i bordi.

Clicca sul pulsante per guardare il tutorial 
per costruire il flipbook

Clicca sull’icona e scarica la scheda con 
le immagini per il flipbook.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/POLAR-BEAR-FLIPBOOK.pdf
https://youtu.be/Ml7Nc1Xs6aQ


2 IS (the polar bear is)

Alziamo l’aletta e scriviamo le informazioni che ci 

interessano. 

The polar bear is the largest kind of  bear in the planet.

Incolliamo poi l’immagine del polar bear e l’im-

magine del brown bear, che avremo distribuito in 

precedenza e che oltre a essere in proporzione 

contengono anche le loro misure. I bambini così 

potranno vedere immediatamente la differenza di 

grandezza tra l’orso bruno e l’orso polare.
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3 HAS (the polar bear has)

Questa categoria servirà agli alunni per conoscere 

le varie peculiarità fisiche dell’orso polare. Distri-

buiamo l’immagine del polar bear e facciamo rita-

gliare i cartellini, che andranno collegati alle varie 

parti dell’orso. Svolgiamo questo lavoro insieme 

al gruppo classe chiedendo a un bambino alla vol-

ta a che cosa corrispondono le varie parti del cor-

po. Lasciamo, poi, il tempo di incollare e realizzare 

i collegamenti.

Infine scriviamo nello spazio sottostante una bre-

ve descrizione delle sue caratteristiche fisiche. 

The polar bear has transparent fur and black skin. It 

has black eyes, a nose, two ears and four big paws.

STORY TIME
L’angolo delle storie
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4 EATS (The polar bear eats)

In questa categoria identificheremo i vari tipi di 

animali di cui si nutre l’orso polare.

Chiediamo agli alunni di incollare i vari animali 

presenti sulla scheda delle immagini e scriviamo 

accanto a essi i loro nomi. 

5 CAN (The polar bear can)

In questa ultima aletta andremo a definire con gli 

alunni le capacità del polar bear. Esso infatti sa nuo-

tare, sa immergersi nell’acqua gelida dell’oceano 

artico ed è in grado di correre su terreni ghiacciati 

e scivolosi. Distribuiamo e chiediamo agli alunni 

di incollare le tre immagini dell’orso polare che 

nuota, si immerge e corre. Accanto ad esse faremo 

scrivere tre semplici frasi per consolidare i concetti.

The polar bear can swim

The polar bear can dive

The polar bear can run

A questo punto il flipbook riassuntivo dell’orso po-

lare è concluso. Possiamo decidere se farlo incollare 

sul quaderno o farlo portare a casa ai bambini, per 

coinvolgere anche le famiglie nelle attività svolte. 

Se l’insegnante lo ritiene utile è possibile anche affrontare il tema della fragilità 

dell’orso polare e del perché sia considerato un animale a rischio. Questo argomen-

to può inserirsi in un approfondimento legato all’educazione civica e al tema dei 

cambiamenti climatici. Inoltre è possibile proporre l’adozione di classe di un orso 

polare collegandosi al sito del WWF. 

https://support.wwf.org.uk/adopt-a-polar-bear
https://support.wwf.org.uk/adopt-a-polar-bear
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LET’S DO IT!
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Polar Bear let’s do it!

Dopo la lettura dell’albo illustrato di Eric Carle “Po-

lar Bear, Polar Bear,  What do you hear?” accom-

pagniamo gli alunni in un’attività interdisciplinare, 

un CLIL di scienze. Partendo dall’habitat dell’orso 

polare, dove il ghiaccio è presente in grandi quantità, 

parleremo degli stati della materia, non solo dell’ac-

qua, ma in generale, coinvolgendo la classe in attività 

pratiche di cooperative learning.

Obiettivi di apprendimento

 Comprendere i tre stati della materia 

 comprendere i passaggi di stato

 Spiegare in L2 cos’è un solido, liquido e 

      gas e fare degli esempi concreti con oggetti 

      di uso quotidiano

Argomenti linguistici trattati

 What is a solid? What is a liquid? What is a gas?

 Lessico relativo alle weather conditions:  ice, 

      water, gas, clouds, fog, smoke, hot air, cool air.

 Descriptions 

Warm up

Per questa prima parte della lezione sarà indi-

spensabile non farsi trovare impreparati, tutto 

dovrà essere pronto e organizzato per gestire al 

meglio il tempo a disposizione. La mattina stes-

sa, entrando in classe, ogni alunno troverà il pro-

prio nome sul banco disposto a blocco (isola), al 

centro del quale ci sarà un sacchetto con all’inter-

no le mini flash cards, che serviranno per svolgere 

l’attività richiesta.

Dopo una breve spiegazione del motivo per cui 

l’aula è stata disposta in modo diverso e del per-

ché sono divisi in gruppi (ovvero per lavorare 

meglio), introduciamo i tre stati della materia, 

states of  matters. Ricordiamo loro il racconto del 

Polar Bear, creando così un collegamento con 

l’attività di storytelling. Chiediamo ai bambini:

Do you remember where the Polar Bear lives?

The Polar Bear lives In Alaska.

Ok! Can you find some ice in Alaska? Yes we can.

Iniziamo ora  a parlare in termini scientifici dicendo:

In Alaska, when the temperature is very cold, the 

water turns into ice.

Water is a liquid and becomes ice. It isn’t a spell. It’s 

true! It’s science.

Materiali

 sacchetti di carta

 forbici, colla

 per gli esperimenti: bottiglia, acqua, candela, 

     fiammiferi

https://www.jackpotato.it/
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LET’S DO IT!
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Facciamo notare ai bambini che alla lavagna ci sono 

tre fogli bianchi, su ognuno dei quali possono legge-

re una parola diversa: SOLID, LIQUID  e GAS.

Le stesse mini flashcards che gli alunni troveranno 

nel sacchetto sull’isola, le avremo preparate an-

che noi e le andremo a estrarre insieme.

Non faremo un’estrazione casuale, ma prenderemo 

un’immagine per ogni stato partendo proprio da 

SOLID, pescheremo il cubetto di ghiaccio e diremo:

What is it? 

It’s an ice cube! Where can I put this picture, what 

is the correct state? SOLID, LIQUID or GAS? It’s 

solid.

Aiutandoci con del patafix incolliamo la prima im-

magine sotto alla scritta SOLID. Continuiamo an-

che con un esempio per LIQUID ed uno per GAS. 

Svolgendo quest’attività consentiamo agli alun-

ni di riflettere e condividere le loro conoscenze 

pregresse sui solidi, liquidi e gas, e fornisce a noi 

insegnanti un buon momento per osservare i 

nostri alunni in una situazione non nota dove la 

partecipazione e le capacità comunicative, le 

conoscenze pregresse possono essere osservate 

con attenzione.

Per coinvolgere gli alunni e verificare che sia-

no attenti e stiano comprendendo quanto detto 

chiediamo:

Look at the room around you. Can you see any other 

examples of  solid?

Quando prevediamo delle attività di coopera-

tive learning dobbiamo pensare al numero di 

alunni per gruppo, se è meglio predisporre 

gruppi misti o di livello. Definiamo per ogni 

isola un leader: un capogruppo che relazioni 

sul lavoro svolto e un incaricato del volume 

della  voce, che richiami i compagni a mante-

nere un tono di voce adeguato e una parteci-

pazione attiva. 

Per ridurre il rumore in classe durante i lavori di 

gruppo possiamo usare l’app bouncyballs.org.

Adesso è il momento di lasciare che i nostri allievi 

continuino l’attività:  a  turno ogni compagno del 

team deve estrarre dal sacchetto un’immagine e 

insieme incollarla sul foglio corretto, per esempio: 

juice goes on the liquid sheet 

balloons goes on the gas sheet

books goes on the solid sheet

A lavoro ultimato, ogni gruppo dovrà aver  incol-

lato sei immagini per ogni stato.

Ripetiamo  la stessa cosa anche per gli altri due 

stati, estraendo altre carte e chiedendo la loro 

giusta collocazione.

Work in group

Clicca sul pulsante per guardare il tutorial 

dell’app bouncyballs.org

Clicca sul pulsante per andare sul sito dell’app 

bouncyballs.org

Clicca sull’icona e scarica le mini flashcards.

Clicca sull’icona e scarica il foglio liquid,
gas and solid sheet.

https://www.youtube.com/watch?v=mszWeWaaVb8
https://bouncyballs.org/
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/MINI-FLASH-CARD.pdf
https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/LIQUID-GAS-AND-SOLID-SHEET.pdf
https://bouncyballs.org/
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LET’S DO IT!

In questa seconda lezione forniremo le informa-

zioni teoriche su ciascun stato e accompagnere-

mo gli alunni alla realizzazione di un mini book 

che dovranno completare con disegni e parole.

Distribuiamo in anticipo le 4 schede necessarie 

per realizzare il mini book,  e dividiamo gli alunni 

a coppie.

Nella prima pagina del libretto troviamo la defini-

zione di materia che magari gli alunni conoscono 

già e sicuramente sarà emersa nelle riflessioni du-

rante l’attività di gruppo precedente. 

Leggiamo  la definizione:

MATTER is everything around us.

MATTER is something that takes up space and has 

weight.

Let’s do it: create a state of  
matter mini book

Sulla scheda la definizione è scritta senza le tre paro-

le evidenziate, gli alunni devono  completare il testo 

della definizione, utilizzando il termine corretto.  

Usiamo movenze, mimica facciale e tono di voce 

per accompagnare  la classe alla comprensione.

Coinvolgiamo gli alunni chiedendo loro di fare 

degli esempi, indicando  degli oggetti della classe 

o cose che  possono osservare dalla finestra. Poi 

chiediamo di dare qualche informazione sulle ca-

ratteristiche di alcuni oggetti, per esempio pren-

diamo un diario e domandiamo:

What is it? It’s a diary

Is it soft or hard? Is it solid or liquid?

Proviamo a mettere il diario in un barattolo o all’in-

terno di un bicchiere e facciamo notare che è im-

possibile e, quindi forniremo la definizione, dicendo:

Diary is a solid 

What is a solid?

A solid is a form of  matter that has its own size and 

shape.

Dopo la spiegazione, diciamo agli alunni di rileg-

gere la definizione sulla scheda, che corrisponde 

alla seconda pagina del mini book, e di completare  

l’attività disegnando qualcosa di solido. Portiamo 

a scuola dei contenitori con dell’acqua, e del latte 

o una bevanda diversa dall’acqua e ripresentiamo 

lo stesso schema di prima:

What is it? It’s some water 

How is the water? Is it hard like a diary?

Can you hold it in your hand? No it’s impossible!

Cerchiamo di creare equilibrio unendo un 

alunno più lento e poco organizzato con un 

altro che possa essere d’aiuto.

STEP
01

STEP
02

STEP
03

STEP
04

STEP
05

STEP
06

STEP
07

STEP
08

STEP
09

STEP
10

Clicca sull’icona e scarica il mini book.

https://www.londonteach.it/wp-content/uploads/2023/03/MINI-BOOK.pdf
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L’angolo delle storie

LET’S DO IT!

STORY TIME
L’angolo delle storie

Rovesciamo un po’ d’acqua o latte sul banco, fare-

mo notare che i liquidi non mantengono una for-

ma propria, ma prendono quella del contenitore.

Procediamo leggendo la definizione nella terza  

pagina del mini book:

A liquid is a form of  matter that takes the shapes of  

its container.

Chiediamo anche qui agli studenti di completare 

la pagina con un disegno adeguato, che richiami 

l’attività svolta insieme.

Per l’ultimo stato, riproponiamo la stessa sequenza 

di domande e coinvolgimento della classe. In que-

sto caso utilizziamo  delle candeline di compleanno, 

ma anche delle candele di casa andranno bene.

Per lo stato gassoso è bene prima fare l’esperimen-

to e poi spiegare, quindi accendiamo la candela e 

la spegniamo più volte, sia soffiando che copren-

dola con un bicchiere. Se copriamo la candela con 

il bicchiere sarà ben visibile il fumo rilasciato dallo 

spegnimento del fuoco e il gas sarà riconoscibile.

Quindi chiediamo:

What is it? 

How is a gas? Is it soft, it smells good or bad? 

Can you hold it in your hand? No it’s impossible!

Come sopra leggiamo la definizione e chiediamo  

ai bambini di completarla con il disegno della can-

dela o di un palloncino.

Per incentivare l’uso dell’inglese nello studio delle 

discipline scolastiche, al termine dell’attività chie-

diamo agli alunni di studiare le definizioni, e nella 

lezione successiva prepariamo delle semplici do-

mande.

Questa pagina della BBC offre altre informazioni 

relative agli stati, un gioco e un quiz con 5 do-

mande al termine delle quali si possono vedere 

subito l’esito delle risposte.

Clicca sul pulsante per per accedere alla pagina della 

BBC

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zkgg87h/articles/zsgwwxs
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zkgg87h/articles/zsgwwxs
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LIKE KAT & DOGGO
Puntata n. 3

Water everywhere!

There’s water 
everywhere!

In this river…

You know, 
my friend…
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LIKE KAT & DOGGO
Puntata n. 3

In this lake…

...in this puddle…

And…

In this watermelon, too!

Ahah, you’re right!
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Consigli di lettura

Metodologie

KEYWORD:

KEYWORD:

Una guida alla lettura in classe, da fare 

non ai bambini quanto più con essi. 

Suggerimenti per sfruttare al meglio 

il momento della lettura e stimolare i 

bambini a farsi parte attiva di questo 

momento, incentivandoli al pensiero 

critico e alla percezione del dettaglio.

water

Primaria

storytelling

Antoinette Portis

Neal Porter Books

2019

Lingua: inglese

HEY, WATER!

Megan Dowd Lambert

Charlesbridge

2015

Lingua: inglese

READING PICTURE BOOKS 
WITH CHILDREN

L’acqua è ovunque intorno a noi. E la 

piccola Zoe inizia a scovarla nelle cose 

che la circondano: i fenomeni atmosfe-

rici, le tubature, gli elementi naturali. 

Questo racconto è un viaggio incante-

vole tra le parole chiave del mondo ac-

quatico, un piccolo modo per dire insie-

me, Hey, water! Thank you. 

Com’è meraviglioso il nostro pianeta e 

com’è importante l’acqua per tutte le 

creature che vi abitano! Ecco un per-

corso di lettura che ci accompagna ad 

esplorare il nostro mondo. Non ci resta 

che immergerci!

https://www.londonteach.it/
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Com’è meraviglioso il nostro pianeta 
e com’è importante l’acqua per tutte le creature 

che vi abitano! Ecco un percorso di lettura che ci 
accompagna ad esplorare il nostro mondo. 

Non ci resta che immergerci!

Infanzia

KEYWORD:

KEYWORD:

Questo è un libro che celebra i misteri 

e la bellezza della Terra ed è perfetto da 

usare nella prima infanzia. Leggendo ci 

sembrerà di fare un viaggio attraverso i 

cieli, i mari e le terre del nostro pianeta, 

alla scoperta delle numerose diversità 

presenti.

Un vero è proprio capolavoro e must-ha-

ve book!

ocean

Infanzia

planet

Kevin Sherry 

Penguin Young Readers Group

Lingua:inglese

2010

I’M THE BIGGEST THING IN 
THE OCEAN

Oliver Jeffers

Philomel Books

2017

Lingua: inglese

HERE WE ARE: NOTES FOR 
LIVING ON PLANET EARTH

Un gigantesco calamaro si vanta di es-

sere il più grande tra le creature che 

incontra, fino a quando una balena lo 

mangia. Niente paura, il calamaro è 

positivo ed è comunque contento di 

essere il più grande tra tutti gli animali 

inghiottiti dalla balena.

Un libro ben illustrato e colorato, che 

avvicina con semplicità i bambini alla 

lingua inglese attraverso i nomi dei di-

versi animali marini.



58 2023FLASHCARDS •

LexIcon

WATER
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Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

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

SNOW

HAIL

MIST

RAIN

SUN

MOON

STARS
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SPRING
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Ritaglia le parole corrette e inseriscile nel disegno.

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

PLAY VOLLEYBALL

SKI

PLAY FOOTBALL

CYCLING

SWIM

GO JOGGING

SKATEBOARDING

SWIM




