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composizione

-  6 Unità Tematiche che tengono conto dei reali interessi dei bam-
bini per un apprendimento motivato del lessico e delle strutture 
linguistiche

-  Un Activity Book correlato al testo dello studente con esercizi 
adeguati al contenuto di ciascuna Unità

-  Pagine aggiuntive dedicate agli Special Days (Halloween, Christmas, 
Easter, Harvest Festival,…) con canzoni e attività manuali per l’ac-
quisizione e la memorizzazione del lessico

-  Una Unità dedicata allo sviluppo della metodologia CLIL, per vei-
colare un contenuto disciplinare in lingua inglese

-  Pictionary/Dictionary dei vocaboli appresi
-  My real project, un compito di realtà per la certificazione delle 

competenze.

-  Registrazione di tutte le attività di ascolto: canzoni, filastrocche, 
dialoghi, …

- Registrazione di tutti i vocaboli del Pictionary/Dictionary.

-  Attività creative per “fare” e “imparare”: colorare, ritagliare, in-
collare,… diventano un modo per rinforzare l’apprendimento lin-
guistico.

-  Compiti per le vacanze di cl. 1a, 2a e 3a: esercizi divertenti per il 
ripasso estivo della lingua inglese.

STUDENT’S BOOK 
E

ACTIVITY BOOK 

DVD PER  
Cl. 1a, 2a, 3a 

NOW, YOU DO IT! 

FRIENDS ON 
HOLIDAYS 

PER GLI ALUNNI DI CLASSE 1a, 2a, 3a

4
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Dvd per le 
classi 1a-2a-3a



del corso

- Suggerimenti per la certificazione delle competenze
-  Indicazioni metodologiche generali per ciascuna fase dell’apprendi-

mento linguistico proposto (come utilizzare il puppet Ginger, le sto-
rie, le flashcard, le song e i chant, i games, classroom language…)

-  Programmazione annuale per competenze
-  Indicazioni dettagliate per ogni singola Unità
-  Trascrizione di tutte le tracce audio del DVD (dialoghi, song, chant)
-  Suggerimenti per una didattica inclusiva e BES
-  Indicazioni pratiche di come utilizzare il fascicolo allegato al corso 

NOW, YOU DO IT
-  Schede TEST
-  Schede di POTENZIAMENTO
-  Metodologia CLIL
-  Utilizzo del COMPITO DI REALTÀ per la valutazione delle compe-

tenze
-  Soluzioni per tutti gli esercizi e le schede TEST e POTENZIAMENTO.

-  Tutte le tracce audio (dialoghi, song, chant)
-  Il libro digitale interattivo da utilizzare anche senza Internet.

-  10 poster per rinforzare il lessico e le strutture linguistiche apprese 
durante l’anno

-  2 set di Flashcard
- Easy English, schede graduate per la personalizzazione, la rielabo-

razione autonoma e il consolidamento degli apprendimenti
- Adesivi con stelline per una valutazione visiva dei risultati raggiunti.

1 GUIDA PER 
OGNI CLASSE 

1 DVD PER OGNI 
CLASSE 

TEACHER’S 
RESOURCE  

KIT

PER IL DOCENTE E LA CLASSE
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Il corso Ginger nasce dalla riflessione didattica di alcuni insegnanti esperti 
di L2 che, nel tempo, hanno consolidato i criteri di una metodologia “atti-
va e comunicativa” e che considerano come priorità del loro “insegnare” 
quotidiano i reali bisogni dell’alunno, oltre che la trasmissione dei conte-
nuti specifici e culturali della materia.
Insegnare inglese in un’epoca “globale”, in cui l’apprendimento linguistico 
riveste un ruolo importante nel curriculum scolastico di ogni studente, è 
un compito di grande responsabilità.
All’insegnante di L2 nella scuola primaria è richiesto di predisporre un 
contesto linguistico accogliente per tutti i bambini che si avvicinano allo 
studio della lingua straniera per la prima volta.
Il corso Ginger risponde alle esigenze dei docenti, proponendo un per-
corso linguistico efficace ed accessibile a tutti, con particolare cura al 
contesto della scuola primaria, in cui i bambini dai 5/6 anni fino agli 11 
crescono e sviluppano le loro capacità cognitive e relazionali.
Nel progetto didattico di Ginger sono stati tenuti presenti i diversi stili 
con cui gli studenti apprendono: i bambini di tutto il gruppo classe (com-
presi BES e DSA) avranno l’opportunità di utilizzare il libro di testo ascol-
tando le storie, ma anche imparando ad osservare le immagini, a colorare 
i disegni, a cantare una canzone e un chant, a recitare una filastrocca, a 
realizzare un lavoretto, a muoversi e giocare insieme. 
Il materiale linguistico offerto dal corso Ginger è stato curato da inse-
gnanti madrelingua nei minimi dettagli: gli ascolti dei testi di registrazione 
delle storie, insieme ai chant e alle song, si presentano come momenti di 
full-immersion linguistici originali e permettono di cominciare a conoscere 
gli aspetti tipici della tradizione culturale anglosassone. 
L’atteggiamento dell’insegnante sarà determinante per l’apprendimento 
linguistico dei bambini: una posizione di apertura nei confronti della lin-
gua straniera, e l’entusiasmo con cui saranno proposte le singole attività, 
contageranno gli studenti e favoriranno un ambiente di apprendimento 
gratificante. 
Il successo formativo degli studenti a livello linguistico dipende da molte 
variabili, tra le quali, sicuramente, la motivazione, il grado di “accessibili-
tà” predisposto dall’ambiente scolastico e dalla metodologia del docente.
I creatori di Ginger hanno impiegato tutta la propria esperienza per pro-
porre agli insegnanti della scuola primaria un percorso didattico innova-
tivo, dettagliato e accessibile.

I protagonisti del corso sono il gattino Ginger, dal pelo fulvo, che accom-
pagnerà i bambini soprattutto nel primo biennio, e la famiglia presso cui 
abita: Sam e Susy, due fratellini, la loro mamma e il loro papà e il cane di 
casa Spot. Susy e Sam sono fratelli che frequentano la stessa scuola con un 
anno di differenza. Via via si incontreranno anche gli amici dei bambini, la 
maestra e gli ambienti in cui si svolgono le diverse storie. Alcune Unit sono 
ambientate in casa, altre a scuola, o in luoghi comuni a più classi (art class, 
cortile della scuola, playground). Le storie proposte contengono spunti per 
riflessioni semplici ma mai scontate, adatte a sviluppare le Competenze della 
Cittadinanza attiva: i personaggi favoriscono un approccio positivo e di ri-
spetto nei confronti degli altri e incoraggiano il superamento degli stereotipi 
di genere, di etnia e di età.

Caratteristiche  
del corso 

 

Il progetto 
didattico

6
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Il corso Ginger presenta al docente di L2 i contenuti linguistici previsti 
dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e gli opportuni 
suggerimenti per attuarli con strategie didattiche e supporti multimediali. 
Ogni volume è strutturato in Unit, ognuna delle quali offre contenuti lin-
guistici da proporre alla classe con attività differenziate.
Una Unit speciale è dedicata al progetto CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), i cui criteri sono illustrati più avanti.
Nella sezione Special days nelle Classi Prima e Seconda vengono affron-
tati gli aspetti culturali e le festività tipiche della cultura britannica, in 
particolare Halloween, Christmas e Easter. 
A partire dalla Classe Terza, all’interno delle Unit, si trovano le pagine di 
Focus on con approfondimenti culturali; Sound Corner e Grammar Point 
sono nuovi spazi dedicati alla cura della pronuncia e della fonetica e alla 
riflessione linguistica.
Per ciascuna classe è prevista una Guida, dalla Classe Prima alla Quinta, 
per un totale di cinque guide.

Nella Scuola Primaria è fondamentale una didattica della L2 comunicativa 
e orientata al “fare” e già dalle prime pagine del corso lo studente viene 
sollecitato in tal senso.
Fin dalla Classe Prima sono presenti tutte e quattro le abilità linguistiche 
ovvero Listening, Speaking, Reading e Writing con particolare accento 
fin da subito sull’oralità, in linea con i Traguardi per lo Sviluppo delle Com-
petenze specificati dalle Indicazioni Nazionali del 2012. 
Alla pratica dell’oralità Ginger dedica una didattica esplicita, con inter-
venti sistematici e ben organizzati già dai “primi passi” dell’apprendimen-
to linguistico. 
L’abilità di Listening viene sviluppata attraverso l’ascolto di storie con 
dialoghi via via sempre più articolati, chant e canzoni, oltre a esercizi da 
svolgere ascoltando un audio. 
I chant e le canzoni sono parte determinante e coinvolgente della meto-
dologia ludica del corso che è particolarmente ricco di proposte ritmiche 
e musicali, semplici, divertenti e mai banali; il materiale sonoro struttu-
rato in ciascuna Unit crea momenti di coesione del gruppo classe, in cui 
gli studenti sono impegnati in attività corali e di movimento da svolgere 
insieme, così come spiegato nella sezione della guida COME UTILIZZARE 
SONG E CHANT.
La modalità di interazione tra i bambini adottata dal corso attraverso le 
attività di Speaking, a coppie e in gruppo, e i numerosi giochi di squadra, 
sollecita gli alunni all’utilizzo precoce della lingua straniera per la risolu-
zione di compiti pratici legati alla vita quotidiana della classe.
Quando si parla di didattica comunicativa e multisensoriale delle lingue 
straniere si parla soprattutto di TPR (Total Physical Response), una tec-
nica basata su input linguistici dati attraverso specifici comandi, ai quali 
l’alunno deve rispondere con azioni di vario genere. L’atto di rispondere 
con tutto il corpo a uno stimolo linguistico coinvolge il bambino in modo 
totale, senza affaticarlo con la produzione di strutture grammaticali o 
di vocaboli: ne risultano il potenziamento della sua capacità di ascolto, 
l’arricchimento passivo del bagaglio lessicale e il miglioramento della pro-
nuncia e dell’intonazione.
L’inserimento di giochi strutturati all’interno della didattica per la lingua 
straniera può portare molti benefici, soprattutto per quanto riguarda 
l’attivazione della memoria a lungo termine e l’uso comunicativo della 
L2. Giocare rende infatti possibile l’utilizzo della lingua straniera in modo 

I criteri 
metodologici 
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rilassato e, secondo la pedagogia del Learning by doing, ciò favorisce 
la memorizzazione del lessico e delle strutture linguistiche apprese, così 
come illustrato nella sezione COME UTILIZZARE I GAMES.
Il corso si basa sull’approccio orale alla lingua straniera senza escludere 
le altre abilità introdotte già nel primo volume.
Per quanto riguarda le abilità di Writing si è scelto di utilizzare la forma 
scritta sia come rinforzo visivo durante la fase iniziale di acquisizione del 
lessico, sia come strategia multisensoriale, per mettere in atto meccani-
smi di memoria attraverso il gesto motorio. 
Le abilità di Reading vengono sviluppate proprio a partire dalla parola 
scritta, considerata inizialmente come singolo vocabolo, fino a giungere 
al riconoscimento di frasi sempre più articolate.
Al termine di ciascuna Unit è presente in Guida, per ciascun anno del corso, 
una SCHEDA fotocopiabile DI VERIFICA (TEST) e una di POTENZIA-
MENTO da sottoporre agli alunni. Le indicazioni di lavoro sono in italiano 
perché gli studenti possano gradualmente rendersi autonomi nella lettura 
del compito richiesto.
A partire dalla Classe Seconda, lo Student’s book propone al termine sia 
della terza che della sesta Unit, alcune pagine di Revision dei contenuti 
affrontati. Sempre a partire dalla Classe Seconda, nell’Activity Book, alla 
fine di ogni Unit, alcune domande in AUTOVALUTAZIONE aiutano lo 
studente a riflettere sul proprio lavoro, ad assumere maggiore consape-
volezza di come avviene il suo apprendimento.
Sempre in Guida vengono fornite le soluzioni di tutte le attività proposte, 
per velocizzare la correzione degli esercizi. 
Gli insegnanti potranno consultare in Guida la Programmazione annuale, 
con gli Obiettivi di Apprendimento sviluppati, le Competenze attese 
per ogni livello rispetto ai traguardi stabiliti dal Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue e la loro connessione con le altre discipline.
Il corso Ginger abbraccia la teoria pedagogica di Gardner sulle Multiple 
intelligences, secondo la quale ogni studente è protagonista del proprio 
processo di apprendimento, secondo uno stile cognitivo personale. Nella 
sezione della Guida dedicata a LA DIDATTICA DELL’INCLUSIONE si tro-
vano riferimenti e consigli metodologici per l’attuazione di una didattica 
realmente efficace. 
Si è volutamente scelto di non differenziare il lavoro per le categorie di 
studenti DSA e BES perché non si vuole sottolineare la loro presenza in 
classe come problematica, ma piuttosto valorizzarla, intendendola come 
una preziosa risorsa per tutti, attraverso un approccio didattico inclusivo. 
In Guida, nella presentazione delle singole Unit, si è ritenuto comunque 
opportuno sostenere e supportare l’insegnante con specifici avvertimenti 
(vedi DSA e BES friendly), là dove si potrebbe presentare una particolare 
difficoltà. 
Nel secondo biennio (classi 4a e 5a), considerato il grado di complessità 
delle strutture linguistiche introdotte, è stato pensato un percorso di 
apprendimento facilitato che tenga presente le caratteristiche personali 
di ciascun alunno.

8
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Nel 2012 le Nuove Indicazioni Ministeriali, dopo un lungo “iter” legislati-
vo che ha portato l’Italia ad allineare gli orizzonti culturali e scolastici 
della scuola italiana a quelli proposti dal Parlamento Europeo, hanno 
introdotto il nuovo modello della didattica delle competenze.

Insegnare per competenze significa infatti superare l’impostazione che 
vedeva come compito prevalente della scuola la trasmissione dei contenu-
ti scolastici delle diverse discipline attraverso la lezione frontale. Formare 
persone competenti vuole dire mettere in grado gli allievi di assolvere 
con autonomia a compiti significativi che implichino la capacità di or-
ganizzare i diversi saperi acquisiti per la risoluzione di situazioni proble-
matiche. 

Termini come conoscenze, abilità e competenze sono entrati di diritto nel 
vocabolario degli insegnanti italiani anche per quanto riguarda la lingua 
straniera. Oltre a fissare con chiarezza delle linee guida a carattere gene-
rale, i Traguardi per lo sviluppo delle competenze sono declinati con precisi 
Obiettivi di apprendimento al termine della Classe Terza e al termine della 
Scuola Primaria, in Classe Quinta.

Così come viene precisato nel documento ministeriale delle Nuove Indi-
cazioni:

I traguardi per lo sviluppo delle competenze indicano piste culturali e didat-
tiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo.

A seguire riportiamo i Traguardi e gli Obiettivi di apprendimento così co-
me sono presentati nel documento delle Nuove Indicazioni sopra citato, 
per quanto riguarda l’insegnamento della lingua inglese.      
Nel Glossario viene riportata la terminologia utilizzata nel documento 
ministeriale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Primaria per la lingua inglese

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad am-
biti familiari. 

 • Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferi-
scono a bisogni immediati. 

 • Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

 • Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 • Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme lin-
guistiche e usi della lingua straniera. 

Insegnare per 
competenze

9
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Obiettivi 
di apprendimento 

al termine 
della Classe Terza 

della scuola 
primaria

Obiettivi 
di apprendimento 

al termine della 
Classe Quinta 

della scuola 
primaria 

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia.

Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati pre-

feribilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

Ascolto (comprensione orale) 
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quoti-

diano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibil-

mente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identifi-
cando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 
– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per pre-

sentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Osservare coppie di parole simili per suono e distinguerne il significato.
– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rap-

porti di significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e in-

tenzioni comunicative.
– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

10
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Glossario

CONOSCENZE

Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 23 aprile 2008

ABILITÀ

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, 
le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti).
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 23 aprile 2008

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze.
Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 
didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative 
mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(DM 254/12)

COMPETENZE

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
appropriati al contesto.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 18 dicembre 2006

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 18 dicembre 2006

CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle 
norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati 
dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti 
formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate 
acquisite in contesti non formali e informali.
La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un 
certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

VALUTAZIONE

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni individuo ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva […]. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 
e al successo formativo.
Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte 
a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
(DM 254/12)
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Con l’introduzione del documento di certificazione delle competenze che 
la scuola è tenuta a rilasciare al termine della Classe Quinta della Scuola 
Primaria si è voluto richiamare l’attenzione dei docenti sul significato di 
competenza intesa non come la semplice acquisizione e trasposizione 
di apprendimenti, ma come realizzazione di un processo che porti alla 
valutazione delle capacità dello studente di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare dei compiti significativi, problemi complessi e nuovi, reali 
e simbolici.
La scuola che valuta per competenze diventa a priori una scuola inclusiva 
perché si propone di considerare ciascun allievo con le sue reali poten-
zialità, osserva in itinere il processo di apprendimento di ogni studente, 
predispone delle tappe mirate nel percorso verso i Traguardi, sollecita 
ciascuno a divenire protagonista attivo del proprio “imparare”.
In seguito alla stesura del testo definitivo delle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo, si è proceduto alla 
preparazione e all’adozione di un modello di certificazione nazionale, co-
sì da fornire un quadro di riferimento unitario e coerente alle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo.
Citiamo a proposito il documento delle Indicazioni Nazionali:

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia 
didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozio-
ne, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione 
sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risor-
se – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare effica-
cemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione 
alle proprie potenzialità e attitudini. 
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valuta-
zione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i 
modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel pri-
mo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progres-
sivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola 
del secondo ciclo.

Dall’ampia citazione riportata si desume chiaramente che:

1) la maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di 
tutto il curricolo;

2) le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello 
studente; 

3) le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base 
ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indi-
cazioni; 

4) le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscen-
ze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali; 

5) le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione 
e valutazione; 

6) solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle 
competenze, che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine 
della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo 
grado.

La certificazione 
delle competenze     
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Si riportano di seguito le definizioni ufficiali delle otto competenze chiave 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicem-
bre 2006 (2006/962/CE)):

1 La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e in-
terpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

2 La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comu-
nicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e 
a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle 
sue esigenze ed interessi.

3 La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensie-
ro matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matema-
tiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su 
quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura 
variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensie-
ro (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 
grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla dispo-
nibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 
per spiegare il mondo che ci circonda, sapendo identificare le problemati-
che e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico com-
porta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

4 La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per re-
perire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 
nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

5 Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace 
del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa 
competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendi-
mento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 
capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orien-
tamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse 
da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per 
usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, 
sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono 
elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

Le competenze 
chiave
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Valutare 
l’apprendimento, 
il comportamento 

e le competenze

6 Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, in-
terpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare ap-
pieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

7 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 
persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazio-
ne e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma 
anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui opera-
no e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza 
per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.

8 Consapevolezza ed espressione culturale riguardano l’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varie-
tà di mezzi di comunicazione, comprese la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive.

In seguito alla stesura del testo definitivo delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo, si è proceduto alla pre-
parazione e all’adozione di un modello di certificazione nazionale delle 
competenze, così da fornire alle scuole un quadro di riferimento unitario 
e coerente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo. 

A seguire sono riportati alcuni passaggi-chiave tratti dalle Linee Guida per 
la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, in modo da 
fornire ai docenti indicazioni utili al proposito.

La certificazione delle competenze non rappresenta un’operazione termina-
le autonoma, ma si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione 
degli alunni e ne assume le finalità. La valutazione rappresenta una di-
mensione importante dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla 
formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’i-
dentità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in sé quale presupposto 
della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. Gestire bene 
la valutazione è fattore di qualità dell’insegnante e della sua stessa azio-
ne educativa e didattica. Per fare ciò è necessario prima di tutto avere 
presenti le diverse funzioni da assegnare alla valutazione e perseguirle in 
equilibrio, senza sbilanciamenti verso l’una o l’altra.
Alla tradizionale funzione sommativa che mira ad accertare con strumenti 
il più possibile oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze 
concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento si ac-
compagna la valutazione formativa che intende sostenere e potenziare il 
processo di apprendimento dell’alunno. La valutazione diventa formativa 
quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni 
che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 
autovalutazione e di auto-orientamento. Orientare significa guidare l’a-
lunno a esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere 
le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità, a 
migliorarsi continuamente. [...]
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I presupposti 
della 

certificazione

Gli strumenti 
per valutare

le competenze

 

Gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di co-
noscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze. L’ope-
razione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, presuppone il 
possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l’apprezzamento 
e l’attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di accertare, come già detto, 
se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse 
discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche comples-
se e inedite, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello 
svolgimento del compito. Tale capacità non può prescindere dalla verifica e 
valutazione dell’avvicinamento dell’alunno ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, previsti per le singole discipline dalle Indicazioni. [...]

L’apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi 
soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente occorre assumere la con-
sapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti 
non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. È ormai con-
diviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricor-
so a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte ecc.), osservazioni 
sistematiche e autobiografie cognitive.
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di 
risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già ac-
quisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti 
di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 
didattica. 
Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si 
ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba ri-
chiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendi-
menti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) 
viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione 
dell’insegnante. Tali tipologie di prove non risultano completamente estra-
nee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già 
utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti 
nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresen-
tano significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristi-
che di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano 
dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i 
comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno 
sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze. 
Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tra-
mite noi possiamo cogliere la manifestazione esterna della competenza, 
ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito assegnato, 
ma veniamo a ignorare tutto il processo che compie l’alunno per arrivare 
a dare prova della sua competenza. Per questi motivi, per verificare il 
possesso di una competenza è necessario fare ricorso anche a osserva-
zioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, 
ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente 
il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricer-
carne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni 
dell’insegnante e dei compagni). 
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche pos-
sono essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non 
strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi  
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Il documento 
di certificazione 

delle competenze  

ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di com-
petenza) quali:

– autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace; 

– relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, 
sa creare un clima propositivo; 

– partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio con-
tributo; 

– responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, 
porta a termine la consegna ricevuta; 

– flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali ecc.; 

– consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non con-
sentono di cogliere interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: 
il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni 
che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati af-
fettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno 
mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far 
raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti 
per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che 
modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni 
compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti 
e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche 
del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione 
assume una funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il sog-
getto ad assumere la consapevolezza di come avviene l’apprendimento.
Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle 
competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio si 
potrà procedere alla loro certificazione mediante l’apposita scheda.

La scheda è articolata in una prima parte (frontespizio), che descrive i 
dati dell’alunno, la classe frequentata e i livelli da attribuire alle singole 
competenze, e una seconda parte suddivisa in quattro colonne per la 
descrizione analitica delle competenze:

– la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello 
studente con lievi modifiche riguardanti l’aspetto meramente linguistico 
e con lievi aggregazioni e suddivisioni di alcune di esse. Tali modifiche 
hanno lo scopo di rendere il testo più adeguato ad una scheda di certifi-
cazione, di evitare sovrapposizioni di competenze riferibili ad una stes-
sa disciplina (es. Lingua inglese) e di rendere più visibile il riferimento 
alle discipline coinvolte (es. Arte, Musica, Educazione fisica). 

 Uno spazio vuoto (il tredicesimo) consente ai docenti di segnalare even-
tuali competenze significative che l’alunno ha avuto modo di evidenzia-
re, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

– la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le 
competenze chiave europee, assumendo le ragioni indicate dalle Indi-
cazioni Nazionali: “Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte 
di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Con-
siglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) [...]. 
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Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e 
culturale sulle competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente 
partecipato” [...]; 

– la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a 
raggiungere le competenze del Profilo. Per ogni competenza viene uti-
lizzata la dicitura «Tutte le discipline, con particolare riferimento a...», in 
quanto si vuole rispettare il principio dell’integrazione delle discipline, 
più volte richiamato dalle Indicazioni Nazionali: “Le discipline, così co-
me noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra 
da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà 
tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella 
vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle 
conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e au-
tonoma. Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratte-
rizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che 
rendono improponibili rigide separazioni”. Per ogni competenza, dun-
que, tutte le discipline sono necessariamente coinvolte, ma dovranno 
essere indicate dai docenti quelle che maggiormente hanno apportato 
il loro contributo o perché chiamate in causa dalla preponderanza della 
specificità disciplinare o perché coinvolte maggiormente nella realiz-
zazione di alcuni progetti formativi realizzati. Le discipline, però, non 
intervengono in modo generico, bensì con i traguardi di sviluppo delle 
competenze previsti dalle Indicazioni per ciascuna di esse. 

 Non è stato possibile, per ragioni di spazio, riportare in tale colonna 
tutti i traguardi di competenza, ma ad essi i docenti dovranno fare 
esplicito riferimento in quanto “essi rappresentano dei riferimenti inelu-
dibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere 
e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’al-
lievo. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la 
valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 
sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di 
organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli 
studenti il miglior conseguimento dei risultati”. 

– la quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna compe-
tenza. La scelta dei tre livelli con l’aggiunta di “livello base non raggiun-
to”, effettuata per il secondo ciclo dal DM n. 9/2010, non è sembrata 
pienamente rispondente al primo ciclo e in modo particolare alla Scuola 
Primaria. Per tale motivo viene proposta l’opzione di quattro livelli, ac-
cogliendo la dimensione promozionale e proattiva che la certificazione 
assume nel primo ciclo. [...] 

Per la Scuola Primaria il documento di certificazione delle competenze, 
a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione 
dello scrutinio finale della classe quinta. [...] Il modello nazionale per gli 
alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di com-
petenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individua-
lizzato (PEI).
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati 
dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensio-
ne orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegna-
mento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 
2011, non viene compilata la relativa sezione.
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Istituzione scolastica

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico

visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della 
quinta classe della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

che l’alunn...... ................................................................................................,

nat...... a .................................................................. il .....................................,

ha frequentato nell’anno scolastico ............./............. la classe .......... sez. .........., con orario settimanale 

di .......... ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di pos-
sedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a. se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello

1

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli 
di comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

2

È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese 
e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.

Comunicazione nelle 
lingue straniere

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

3

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare
e giustificare soluzioni 
a problemi reali.

Competenza matematica 
e competenza di base in 
scienza e tecnologia

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................
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4

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.

Competenze digitali Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

5

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.

Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

6

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni.

Imparare ad imparare Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

7

Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

8

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali.

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

9
Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

10

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.

Imparare ad imparare 
Competenze sociali 
e civiche

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

11

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.

Competenze sociali 
e civiche

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

12

Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita.

Competenze sociali 
e civiche

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

.....................................................

13

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

estrascolastiche, relativamente a: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Data Il Dirigente Scolastico

........................................ ......................................................................................
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Per offrire la possibilità di lavorare all’acquisizione delle competenze 
chiave e permetterne la valutazione in vista della certificazione da rila-
sciare agli studenti, ciascun volume del corso Ginger presenta un compito 
di realtà nel libro dello studente. 
Ogni compito è composto da:

– un titolo e un breve testo introduttivo, che presentano ed espongono  
allo studente l’obiettivo dell’attività proposta, alcune indicazioni prati-
che (Che cosa fare, Che cosa serve, Dove e quando), utili per avere 
informazioni sulle modalità concrete di svolgimento del compito; 

– una spiegazione dettagliata e analitica (Come procedere) dei vari pas-
saggi da svolgere per la realizzazione del compito; 

– una rubrica di autovalutazione finale (Dai un voto), per far riflettere lo 
studente sul lavoro fatto. 

 Questa rubrica è un esempio di autobiografia cognitiva, strumento 
esplicitamente citato nelle Linee Guida per la certificazione delle com-
petenze nel primo ciclo di istruzione come essenziale per la valutazione 
delle competenze.

Per ciascuno dei compiti proposti nei volumi sono presenti in Guida 
alcune indicazioni metodologiche per l’insegnante e una scheda per la 
valutazione dello studente.

Le indicazioni metodologiche per l’insegnante consistono in:

– una tabella iniziale che specifica quali sono le competenze e le abilità 
coinvolte nel compito di realtà. Le prime due colonne, in particolare, 
fanno esplicito riferimento al modello nazionale per la certificazione 
delle competenze, elencando i profili delle competenze e le competenze 
chiave specificamente richiamati nel compito; 

– alcuni suggerimenti operativi, che forniscono indicazioni sui contenuti 
e sugli obiettivi del compito di realtà, proponendo anche consigli e 
strategie da adottare in classe. 

La scheda per la valutazione dello studente è composta da due griglie di 
valutazione:

– la tabella delle osservazioni sistematiche riprende gli indicatori citati 
nelle Linee Guida ministeriali. La loro misurazione è considerata uno 
strumento necessario per una piena e corretta valutazione delle compe-
tenze messe in atto dallo studente durante lo svolgimento del compito; 

– la griglia di valutazione riprende le competenze della tabella iniziale, 
le traduce in evidenze (ossia in comportamenti che rendono manifesto 
il possesso della competenza) e chiede di attribuire un livello per cia-
scuna di esse, in analogia con quanto proposto nel modello nazionale 
per la certificazione delle competenze. 

Nei volumi 
del corso

In Guida

LA CERTIFICAZIONE  
DELLE COMPETENZE IN GINGER
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Quando parliamo di “Scuola dell’inclusione” facciamo riferimento a due 
categorie di studenti in particolare:

• alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

• alunni con bisogni educativi speciali (BES)

Nelle scuole italiane, inoltre, sono sempre più spesso presenti studenti 
stranieri che non conoscono la lingua italiana. Per tutti loro l’apprendi-
mento dell’inglese (che in qualche caso costituisce addirittura la terza 
lingua) presenta un ulteriore impegno a livello di acquisizione lessicale 
e di strutture linguistiche. Per tutti gli insegnanti di lingua la presenza 
di alunni BES, DSA e di studenti stranieri rappresenta un’occasione per 
eventualmente rinnovare il proprio “fare scuola” quotidiano, aggiornare e 
incrementare la capacità didattica, per far sì che ciascun bambino/a della 
classe usufruisca di un percorso di apprendimento linguistico adeguato 
e gratificante.

DSA friendly è la sigla che gli insegnanti troveranno in Guida, all’interno 
delle singole Unit, per segnalare suggerimenti o particolari utilizzi delle 
attività proposte.
La sigla DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) comprende anche il 
termine dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
In genere la valutazione e la diagnosi rispetto a tali disturbi viene effet-
tuata al termine della Classe Seconda della Scuola Primaria; tuttavia, 
già a partire dall’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, nel corso della 
Classe Prima, è possibile osservare alcune caratteristiche tipiche dello 
studente DSA. L’insegnante di L2, con tutti gli altri colleghi del Consiglio 
di Classe, concorre ampiamente all’osservazione dell’alunno che durante 
le attività proposte si dimostra meno disinvolto rispetto ai suoi compagni. 
Tali osservazioni saranno utili nel caso in cui il team docente ritenesse 
opportuno suggerire alla famiglia dello studente di rivolgersi a un’equipe 
di esperti per la formulazione di una diagnosi.
Per lo studente DSA l’apprendimento della L2 può essere demotivante se 
non viene sostenuto da una metodologia adeguata; in particolare la pro-
nuncia e l’ortografia della lingua inglese presentano molteplici difficoltà e 
irregolarità, rendendo problematica l’acquisizione dei suoni non presenti 
nella lingua italiana e il loro riconoscimento grafico. 
Una caratteristica tipica degli alunni DSA è quella di dimostrare una certa 
fatica nel memorizzare le parole in rima e i testi delle canzoni; spesso 
si confondono nella pronuncia dei suoni principali (D/B, F/V ecc.) e pre-
sentano una  diffusa incertezza nel ritenere a memoria alcuni particolari 
gruppi di lettere della lingua inglese come “th”, “ch” e ”sh ”. Per questo 
motivo le attività di Reading e di Writing potrebbero costituire un aspet-
to problematico che andrà valutato caso per caso. Anche lo Spelling, 
che prevede la memorizzazione delle lettere dell’alfabeto inglese, risulta 
a volte un esercizio faticoso. In generale, è opportuno leggere sempre 
le consegne degli esercizi ad alta voce e lasciare agli studenti DSA/BES 
più tempo per lo svolgimento dei contenuti proposti. In Guida troverete 

DSA 
Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento

LA DIDATTICA DELL’INCLUSIONE

21

006_034_Guida_Ginger_Cl3.indd   21 06/06/17   13.10



ulteriori suggerimenti per attuare una metodologia efficace ed inclusiva. 
Nel caso fosse necessario, ed in presenza di una diagnosi specialistica, 
concordate con la famiglia di non correggere gli eventuali errori di scrittu-
ra, sostenendo invece l’apprendimento linguistico dell’alunno con misure 
compensative e dispensative, così come previsto dalla normativa della 
Legge 170. Ricordate che l’efficacia comunicativa è sempre prioritaria 
rispetto alla correttezza grammaticale ed ortografica.
È possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Italiana Dislessia 
(www.aiditalia.org) per avere ulteriori informazioni a riguardo e per leg-
gere la normativa che tutela i diritti degli studenti DSA. 
L’AID (Associazione Dislessia Italiana) propone inoltre iniziative di forma-
zione per il personale docente su tutto il territorio italiano.

L’espressione BES è entrata nel lessico della scuola italiana solo recen-
temente con una Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 nella quale viene 
fatta la proposta di come classificare gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (Special Educational Needs); l’espressione include qualsiasi dif-
ficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito 
educativo e/o di apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di 
salute, secondo il modello ICF (Classificazione Internazionale di Funziona-
mento, Disabilità e Salute) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e 
che necessita di un’educazione speciale individualizzata. Tale definizione 
non è però globalmente condivisa: il Regno Unito, per esempio, afferma 
che come BES vanno considerati anche i bambini con particolari talenti 
(in inglese gifted o exceptional children) e gli immigrati che incontrano 
difficoltà nell’imparare l’inglese come seconda lingua.
Nonostante le differenze di alcuni aspetti tipicamente culturali e nono-
stante la diversità delle cause, gli alunni BES presentano tutti un aspetto 
di problematicità all’interno delle normali attività scolastiche e necessita-
no di un intervento educativo mirato e un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), anche per quanto riguarda l’insegnamento della lingua straniera. 
Siamo consapevoli che lo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti 
DSA e BES può risultare impegnativo per il docente: tuttavia ricordiamo 
che lo studio della lingua straniera è previsto dal curricolo nazionale e 
che gli atteggiamenti positivi nei confronti dell’apprendimento linguistico 
possono dipendere anche da come gli studenti (tutti gli studenti) perce-
piscono un secondo linguaggio come un’occasione significativa per la loro 
personale formazione.
Nel primo triennio del corso Ginger non vengono proposti contenuti lin-
guistici differenziati, ma vengono suggeriti accorgimenti metodologici atti 
a rendere la lezione realmente efficace ed inclusiva per tutto il gruppo 
classe. 
Nell’ultimo biennio del corso, invece, la complessità del contenuto viene 
declinata con percorsi facilitati che consentano a ciascun alunno di impa-
rare e progredire secondo il proprio ritmo e le proprie capacità.

BES
Bisogni Educativi 

Speciali
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Il termine CLIL (Contents and Language Integrated Learning) identifica una 
pratica educativa che utilizza un linguaggio addizionale per la presenta-
zione di un determinato argomento. Si tratta dell’apprendimento  di  un 
contenuto non linguistico attraverso una L2, in questo caso specifico la 
lingua inglese.
Le Indicazioni Nazionali e la Legge 107 (“La Buona Scuola”) hanno sotto-
lineato la necessità di rendere l’apprendimento linguistico un momento di 
comunicazione significativa all’interno del piano di studi scolastico. 
Il progetto CLIL offre l’opportunità, fin dalla Scuola Primaria, di progetta-
re momenti di esposizione alla L2 in un contesto di apprendimento reale, 
nel quale lo studente utilizza le proprie conoscenze e abilità linguistiche 
per veicolare un contenuto disciplinare autentico, non “artificioso”, che 
ne facilita l’interiorizzazione.
Dal punto di vista metodologico il CLIL risulta pienamente inserito nell’ot-
tica di una didattica attiva, con una particolare attenzione alla multisenso-
rialità e ai diversi stili di apprendimento dei singoli studenti. Ecco dunque 
perché il CLIL è un progetto da sviluppare fin dalla Scuola Primaria: oltre 
a migliorare l’efficacia dell’apprendimento della L2, crea un clima positivo 
in classe e favorisce la motivazione a utilizzare la lingua straniera, consen-
te di aumentare l’esposizione alla L2 rispetto alle ore curricolari previste 
e sollecita l’attivazione di processi metacognitivi.
Le caratteristiche del CLIL sono quattro:

• l’attenzione ai contenuti;

• l’aspetto comunicativo;

• il valore formativo ed educativo;

• la prospettiva pluriculturale.

Ciò che caratterizza il CLIL è l’uso di un linguaggio specifico: la frequen-
te ripetizione del lessico e delle strutture linguistiche accompagnato da 
gesti, immagini e realia (oggetti veri) facilita la comprensione da parte 
degli studenti. Il CLIL nella Scuola Primaria ricorre frequentemente in 
attività pratiche condotte in gruppo o a coppie, proprio per sottolinea-
re le caratteristiche di approccio all’apprendimento linguistico pratico e 
comunicativo.
Nel corso Ginger una Unit in ciascun volume viene specificatamente dedi-
cata allo sviluppo della metodologia CLIL, in differenti ambiti disciplinari, 
con contenuti adatti ai diversi livelli di acquisizione linguistica.
Gli argomenti trattati sono adeguati al corso e corrispondenti agli obietti-
vi di apprendimento prefissato all’interno della programmazione annuale.

IL CLIL
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                IL PROGETTO GINGER NELLE       CLASSI 1a, 2a, 3a, 4a, 5a

LESSICO
Names; numbers; hello, hi, 
goodbye, bye bye; teacher, 
boy, girl; colours; pets; 
face; big, small, long, short; 
school objects; thank you, 
please; Halloween, monsters; 
Christmas, tree, presents; 
Easter, bunny, egg

FUNZIONI
•  Esprimere formule di saluto 

presentandosi e congedandosi
•  Presentarsi dicendo il proprio 

nome; domandare a un’altra 
persona il suo nome

•  Domandare il colore di un 
oggetto o di un animale e 
rispondere correttamente

•  Presentare e descrivere un 
animale domestico

•  Nominare e descrivere  
le parti del viso utilizzando  
gli aggettivi big, short, long. 

•  Plurale dei nomi 
(apprendimento passivo)

•  Riconoscere e nominare 
oggetti scolastici

•  Contare da uno a dieci
•  Acquisire informazioni 

sulle tradizioni tipiche di 
Halloween, Christmas e 
Easter; porgere i propri auguri

STRUTTURE LINGUISTICHE 
Hello, hi, bye bye, goodbye;
What’s your name?
My name is...
I’m a boy/girl
What colour is it? It’s...
What is it? It’s...
My nose/my face is...
How many?
Happy Halloween/Easter, Merry 
Christmas

LESSICO
Good morning; open/close; art 
class objects; Happy birthday; 
presents, toys; my favourite…; 
numbers from one to twenty; 
parts of the day; on, in, under; 
one/two… o’clock; farm animals; 
fruit and vegetables

FUNZIONI
•  Salutare in modo formale.
•  Nominare gli oggetti della 

classe 
•  Descrivere una persona in 

base alle caratteristiche del 
viso.

•  Porgere gli auguri di 
compleanno

•  Nominare giocattoli 
•  Domandare l’età
• Contare fino a 20
•  Riconoscere e nominare le 

parti della giornata 
•  Chiedere e dire l’ora 
•  Collocare oggetti nello spazio
•  Nominare e descrivere gli 

animali della fattoria 
•  Nominare le parti del corpo
•  Riconoscere e nominare frutta 

e ortaggi 
•  Esprimere una preferenza
•  Conoscere le canzoni e le 

tradizioni delle festività 
tipiche della cultura 
anglosassone

STRUTTURE LINGUISTICHE 
Have you got?/I’ve got 
How old are you/I’m … years old 
It’s bed/dinner time 
It’s time to...
Look at the...
Telling and asking the time
How many?
I like...

LESSICO
Clothes; countries; food and 
beverages; feelings; family 
members;  rooms of the house  

Ripasso del lessico acquisito
Numbers; fruit and vegetables; 
animals; parts of the day

FUNZIONI
•  Nominare vestiti 
•  Indicare se è presto/tardi 
•  Conoscere i nomi di  

Nazioni/Paesi
•  Fare lo spelling 
•  Riconoscere e nominare cibi  

e bevande 
•  Nominare gli stati d’animo
•  Nominare i membri della 

famiglia
•  Riconoscere e nominare le 

parti della casa
• Completare le preposizioni  
 di luogo

Ripasso delle funzioni acquisite
•  Indicare preferenze
•  Salutare in modo  

formale/informale 
•  Contare fino a 20
• Saper riconoscere e nominare 
 i numeri fino a 100

STRUTTURE LINGUISTICHE 
I’m wearing...
Hurry up, it’s late
Where are you from?/I’m from... 
Spelling
I love/hate
What’s the matter?
Yes he is/no he isn’t
He/she’s got

Ripasso delle strutture 
linguistiche acquisite
Have you got?/I’ve got
How old are you/I’m … years old
I like...

1 2 3Classe      a Classe       a Classe       a
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                IL PROGETTO GINGER NELLE       CLASSI 1a, 2a, 3a, 4a, 5a

LESSICO
Face, body, personal attributes; 
wild animals; jobs and 
professions; weather and 
climate; cities around the world 

Ripasso del lessico acquisito
School subjects; weather and 
seasons; sports; cool, fun, 
terrible, boring; gadgets; after 
school activities; gadgets; 
games; skills; parts of a town/
city

FUNZIONI 
•  Fornire una presentazione 

completa di se stessi
•  Descrivere e presentare un 

amico
•  Descrivere oggetti diversi, 

animali e luoghi 
•  Fare domande su capacità e 

abilità
•  Individuare e descrivere 

azioni compiute da se stessi o 
da altri

•  Individuare e descrivere 
lavori e professioni 

•  Esprimere desideri e volontà
•  Descrivere le proprie azioni 

ed eventi continuativi nel 
tempo 

•  Descrivere e indicare il tempo 
atmosferico

•  Usare il verbo essere al 
passato 

•  Fare domande al passato

STRUTTURE LINGUISTICHE 
I’m from; I look, he/she looks; 
can you/he…?; I can/can’t; I 
wish that…; I want to…; It’s 
raining/snowing…; regular 
verbs at present continous; I/he 
was; you/we were; was he…?/
were you…? 

Ripasso delle strutture 
linguistiche acquisite
Have got, haven’t got; let’s…; 
It’s half/a quarter past/to…,  do 
you like…?; this/that; it’s mine/
his/hers/ours/yours/theirs; 
regular verbs at present tense 

LESSICO
School subjects; weather and 
seasons; sports; cool, fun, 
terrible, boring; gadgets; after 
school activities; gadgets; games; 
skills; parts of a town/city

Ripasso del lessico acquisito
Clothes; countries; food and 
beverages; feelings; family 
members;  rooms of the house  

FUNZIONI
•  Riconoscere e nominare le 

materie scolastiche 
•  Leggere l’orologio 
•  Nominare i giorni della settimana 
• Riconoscere e nominare  
 i numeri ordinali
•  Descrivere il clima atmosferico 
•  Nominare i mesi e le stagioni 
• Nominare alcuni animali del bosco 
•  Descrivere le attività 

extrascolastiche e descriverle 
attraverso aggettivi qualificativi

•  Descrivere le azioni della 
giornata

• Arricchire il lessico dei vestiti
• Descrivere le abitudini degli 
 animali
•  Descrivere le proprie abitudini  

e la propria giornata tipo 
•  Individuare e descrivere oggetti 

vicini e oggetti lontani 
• Saper utilizzare il Present  
 continuous per descrivere 
 azioni in corso

STRUTTURE LINGUISTICHE 
Have got, haven’t got; Let’s…; It’s 
half/a quarter past/to…;  Do you 
like…?; This/that; It’s mine/his/
hers/ours/yours/theirs; Regular 
verbs at present tense

Ripasso delle strutture 
linguistiche acquisite
I’m wearing…; Hurry up, it’s late; 
Where are you from?/I’m from…; 
Spelling; I love/hate; What’s the 
matter?; Yes he is/no he isn’t;  
He/she’s got;  Do you/does he?

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa

•  L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari.

•  Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono  
a bisogni immediati.

•  Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi  
di informazioni semplici  
e di routine.

•  Svolge i compiti secondo  
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.

•  Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti  
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera.

54 Classe       aClasse       a
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LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 3a

Funzioni comunicative 
• Acquisire il lessico dei vestiti e descrivere il proprio abbigliamento
• Formulare domande rispetto all’età e alla posizione degli oggetti
• Saper descrivere oggetti

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Vestiti:
clothes, shirt, 
jumper, hat, 
trousers, skirt, 
socks, shoes, 
pyjamas, uniform, 
a pair of...

Strutture 
linguistiche
Put on/Take off
Hurry up
Get dressed

Focus on
Uniforms 
L’uso della 
divisa scolastica 
in Gran Bretagna

Grammar point
I’m wearing
I’m, you’re

Sound corner
suono fonetico 
[S]

Listening 
• Saper riconoscere  
   il significato di brevi 
   consegne/ordini
• Saper riconoscere
   il suono fonetico [S]
• Saper cogliere il 
   significato di brevi 
   dialoghi, storie e 
   descrizioni

Speaking 
• Saper esprimere delle 
   consegne/ordini
• Saper descrivere vestiti
• Saper dire l’ora
• Riprodurre canti 
   e chant

Reading 
• Riconoscere vocaboli 
   appartenenti all’area 
   lessicale proposta 
   e alcune strutture 
   linguistiche
• Riconoscere alcune 
   forme del verbo essere 
   (to be)

Writing 
• Gradualmente, scrivere   
   in modo autonomo 
   alcuni vocaboli

Comprensione orale 
• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano,  pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
a se stessi, ai compagni 
e alla famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 
   compagni per dare 
   istruzioni, per dire 
   brevi messaggi 
   utilizzando frasi 
   memorizzate adatte 
   alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi 
   messaggi
   accompagnati da 
   supporti visivi e/o 
   sonori, cogliendo 
   parole e frasi già 
   acquisite a livello orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 
   vocaboli e frasi di uso 
   quotidiano attinenti 
   alle attività svolte 
   in classe

• L’alunno comprende brevi
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
    semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

Educazione all’affettività
• Esprimere le proprie preferenze e rispettare quelle degli altri.
• Sviluppare la coscienza di sé.
• Acquisire comportamenti responsabili nei confronti delle proprie cose a casa e a scuola.

Educazione alla cittadinanza
• Promuovere e incoraggiare atteggiamenti positivi tra gli alunni.

1Unit A NEW UNIFORM

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa

26

006_034_Guida_Ginger_Cl3.indd   26 06/06/17   13.10



Funzioni comunicative 
• Fare lo spelling dei nomi
• Presentare una persona
• Formulare e rispondere a domande rispetto alla propria nazionalità
• Descrivere alcune caratteristiche fisiche

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
L’alfabeto
Nazioni 
e nazionalità

Strutture 
linguistiche
Where are you 
from?
Where’s he/she 
from?
I’m from/He’s 
from/She’s from

Focus on
Animals  
from Australia
Animali 
dell’Australia

Grammar point
he/she, has got 
alla forma 
singolare 
affermativa

Sound corner
suono fonetico 
[u]

Listening 
• Saper riconoscere 
   i suoni delle lettere 
   dell’alfabeto
• Saper cogliere la 
   domanda rispetto alla 
   propria nazionalità
• Saper cogliere il 
   significato di brevi 
   dialoghi, storie e 
   descrizioni

Speaking 
• Dire le lettere 
   dell’alfabeto inglese 
   e fare lo spelling 
• Descrivere alcune 
   caratteristiche fisiche
• Rispondere alla 
   domanda rispetto alla 
   propria nazionalità
• Nominare i vocaboli 
   e le strutture    
   linguistiche presentati 
   nella Unit
• Cantare una canzone 
   e ripetere un chant

Reading 
• Riconoscere vocaboli 
   dell’area lessicale
   proposta e alcune    
   strutture linguistiche
• Riconoscere alcune 
   forme del verbo avere 
   (to have/has got)

Writing 
• Gradualmente, scrivere 
   in modo autonomo 
   alcuni vocaboli

Comprensione orale 
• Comprendere vocaboli, 
   istruzioni, espressioni 
   e frasi di uso 
   quotidiano, pronunciati 
   chiaramente e 
   lentamente relativi a 
   se stessi, ai compagni 
   e alla famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 
   compagni per dare 
   istruzioni, per chiedere 
   informazioni e per 
   comunicare brevi 
   messaggi utilizzando 
   frasi memorizzate 
   adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi 
    messaggi accompagnati 
   da supporti visivi e/o 
   sonori, cogliendo 
   parole e frasi già 
   acquisite a livello orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 
   vocaboli e frasi di uso 
   quotidiano attinenti 
   alle attività svolte 
   in classe

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
   semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

2Unit A FRIEND FROM ITALY

 Educazione all’affettività
• Valorizzare l’unicità di ogni alunno, soprattutto quelli con radici culturali differenti.

Educazione alla cittadinanza
• Promuovere il rispetto per le diversità culturali.
• Stimolare la curiosità verso le usanze di altre culture confrontandole con la propria.
• Accettare e rispettare gli altri.

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Funzioni comunicative 
• Acquisire il lessico del cibo
• Offrire, accettare, rifiutare cibo e bevande
• Esprimere gradimento e rifiuto

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Cibo e bevande

Strutture 
linguistiche
What about?
Yes, please/No, 
thanks

Focus on 
La tradizione  
del picnic in 
Gran Bretagna 

Grammar point 
Do you like?
Yes, I do/No, I 

Sound corner 
suono fonetico 
[S]

Listening 
• Saper riconoscere il 
   lessico relativo a cibi 
   e bevande e le 
   principali funzioni 
   comunicative
• Saper cogliere la 
   domanda rispetto alla 
   propria preferenza 
   di un determinato 
   cibo/bevanda
• Saper cogliere il 
   significato di brevi 
   dialoghi, storie e 
   descrizioni

Speaking
• Saper dire le proprie 
   preferenze in fatto di 
   cibo/bevande
• Nominare i vocaboli 
   presentati nella Unit
• Cantare un canto e 
   ripetere un chant

Reading 
• Riconoscere vocaboli 
   appartenenti all’area 
   lessicale proposta 
   e alcune strutture 
   linguistiche
• Riconoscere il verbo 
   like

Writing 
• Gradualmente, scrivere 
   in modo autonomo 
   alcuni vocaboli e 
   semplici frasi 
   con le strutture 
   comunicative apprese

Comprensione orale 
• Comprendere vocaboli, 
   istruzioni, espressioni 
   e frasi di uso 
   quotidiano, pronunciati 
   chiaramente e 
   lentamente relativi a 
   se stessi, ai compagni 
   e alla famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 
   compagni per dare 
   istruzioni, per chiedere 
   informazioni e per 
   comunicare brevi 
   messaggi utilizzando 
   frasi memorizzate 
   adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi 
    messaggi accompagnati 
   da supporti visivi e/o 
   sonori, cogliendo 
   parole e frasi già 
   acquisite a livello orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 
   vocaboli e frasi di uso 
   quotidiano attinenti 
   alle attività svolte 
   in classe

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
    semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

3Unit PICNIC TIME!

 Educazione alimentare
• Parlare delle proprie abitudini alimentari, confrontarle con quelle dei compagni.

Educazione alla cittadinanza
• Incoraggiare comportamenti positivi e di condivisione tra gli alunni.

Educazione alla salute
• Parlare del proprio stile di vita e confrontarlo con quello dei compagni.

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Funzioni comunicative 
• Nominare ed esprimere i principali stati d’animo
• Esprimere un possesso

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Bored, worried, 
happy, sad, 
angry, thirsty, 
hungry.
Crystal ball, 
white horse,
cape

Strutture 
linguistiche
What’s the 
matter with...? 
Is he/she 
bored, ...? 
He/she isn’t 
bored, ...?

Focus on
St. Patrick’s Day

Grammar point 
be-have got 
(forme singolari 
affermative e 
negative)

Sound corner 
suono fonetico
[i:]

Listening 
• Saper riconoscere il 

lessico presentato  
e le principali funzioni 
comunicative  
della Unit

• Saper cogliere il 
significato di brevi 
dialoghi e semplici 
storie/descrizioni

• Saper riconoscere  
la domanda rispetto 
ad uno stato  
d’animo/sentimento

Speaking 
• Saper chiedere ad altri 

ed esprimere i propri 
stati d’animo

• Produrre una canzone 
o ripetere un chant

Reading 
• Saper riconoscere 

vocaboli appartenenti 
all’area lessicale 
proposta e alcune 
strutture linguistiche

Writing 
• Gradualmente, saper 

scrivere in modo 
autonomo alcuni 
vocaboli e comporre 
semplici frasi 
utilizzando le strutture 
comunicative apprese

Comprensione orale 
• Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente  
e lentamente relativi  
a se stessi,  
ai compagni e alla 
famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 

compagni per dare 
istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi utilizzando 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere 

brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 

vocaboli e frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte  
in classe

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
    semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

4Unit A FANCY DRESS PARTY!

 Educazione all’affettività
• Sviluppare la coscienza di sé e dei propri sentimenti.
• Acquisire comportamenti responsabili a casa e a scuola.

Educazione alla cittadinanza
• Attivare modalità positive nei confronti dei compagni.
• Interagire con i compagni.

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Funzioni comunicative 
• Riconoscere e nominare i membri della famiglia ed esprimere le relazioni tra di essi
• Esprimere una capacità
• Contare da 20 fino a 100

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Mum, dad, 
brother, sister, 
grandad, 
granny, cousin, 
aunt, uncle

Funzioni 
comunicative
Who’s this?
He/she can
He/she can’t

Focus on 
World Records

Grammar point
Verbo potere 
(can) nella 
forma 
affermativa 
e negativa

Sound corner
suono fonetico 
[^]

Listening 
• Saper riconoscere il 

lessico e le funzioni 
   comunicative della Unit
• Saper cogliere la 

domanda rispetto 
all’identità di una 
persona

• Comprendere il 
significato di dialoghi, 
brevi storie  
e descrizioni

Speaking 
• Saper nominare i 

componenti della 
famiglia

• Saper dire l’identità  
di una persona

• Saper contare da dieci 
fino a cento

• Formulare frasi con  
il verbo can per 

   esprimere una capacità
• Produrre una canzone 

e ripetere un chant

Reading 
• Saper riconoscere 

vocaboli appartenenti 
all’area lessicale 
proposta e alcune 
strutture linguistiche

Writing 
• Gradualmente, scrivere 

in modo autonomo 
alcuni vocaboli e 
comporre semplici 
frasi utilizzando le 
strutture comunicative 
apprese

Comprensione orale 
• Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi  
a se stessi,  
ai compagni e alla 
famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 

compagni per dare 
istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi utilizzando 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere 

brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 

vocaboli e frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte  
in classe

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
    semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

5Unit WHO’S THIS?

 Educazione all’affettività
• Sviluppare la coscienza di sé e dei propri legami familiari.
• Parlare delle proprie capacità.

Educazione alla cittadinanza
• Riflettere sui propri comportamenti e atteggiamenti verso persone conosciute e non.
• Ribadire l’importanza delle buone maniere e della collaborazione reciproca.

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Funzioni comunicative 
• Riconoscere e nominare le parti della casa e i mobili
• Utilizzare le proposizioni di luogo

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Le parti 
della casa: 
stanze e mobilia

Strutture 
linguistiche
Where’s
Where are?
We’re/They are
Let’s 
Preposizioni 
di luogo:
between/in 
front of/next to/
behind

Focus on 
Houses in 
Ireland
Case in Irlanda

Grammar point
Verb Be
We, you, they 
are
There is/are

Sound corner
suono fonetico
[h]

Listening 
• Saper riconoscere il 

lessico e le funzioni 
    comunicative della Unit
• Riconoscere il significato 

delle preposizioni di 
luogo presentate

• Saper cogliere la 
domanda rispetto 
alla posizione di una 
persona o di un oggetto

Speaking 
• Nominare le parti della 

casa e la sua mobilia
• Saper rispondere alla 

domanda rispetto alla 
   posizione di una persona 
   o di un oggetto 

all’interno della casa
• Saper utilizzare le 

strutture grammaticali 
   acquisite per formulare 
   semplici frasi inerenti 

al contenuto della Unit

Reading 
• Riconoscere vocaboli 

appartenenti all’area 
lessicale proposta 
e alcune strutture 
linguistiche

Writing 
• Gradualmente, scrivere 

in modo autonomo 
alcuni vocaboli  
e comporre semplici 
frasi con le strutture 
comunicative apprese

Comprensione orale 
• Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stessi, ai compagni 
e alla famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 

compagni per dare 
istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi utilizzando 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere 

brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

Produzione scritta 
• Scrivere semplici 

vocaboli e frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Descrive oralmente e per 
   iscritto, in modo semplice, 
   aspetti del proprio vissuto

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
     semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 
   o di routine

• Individua alcuni elementi 
   culturali e coglie rapporti 
   tra forme linguistiche e 
   usi della lingua straniera

6Unit MY HOUSE

 Educazione alla cittadinanza
• Riflettere sul proprio comportamento a casa e a scuola.
• Comprendere l’importanza di eseguire i propri compiti.

Educazione alla salute
• Parlare del proprio stile di vita e delle proprie abitudini nel tempo libero, confrontando 
 le proprie idee con quelle dei compagni.

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Special Days
Funzioni comunicative 
• Acquisire informazioni sulla tradizione dell’Harvest Festival in Gran Bretagna

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Harvest, corn, 
corn cobs, 
pumkin, leaves, 
basket of fruit, 
bread, horn of 
plenty, orange 
juice, grapes, 
apples, pears, 
corn dollies

Listening 
• Saper riconoscere il 

lessico e le funzioni 
    comunicative della Unit
• Comprendere un breve 

racconto descrittivo 
sull’Harvest Festival

Speaking 
• Ringraziare
• Cantare una canzone  

Reading 
• Saper comprendere 

un breve testo sulla 
tradizone dell’Harvest 
Festival

Writing 
• Gradualmente, saper   

scrivere in modo 
autonomo alcuni 
vocaboli del lessico 
presentato nella Unit

Comprensione orale 
• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
relativi a se stessi, 
ai compagni e alla 
famiglia

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i compagni 

per dare istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare 
brevi messaggi e frasi 
memorizzate

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi 
    messaggi accompagnati 
   da supporti visivi 

e/o sonori, cogliendo 
parole e frasi già 

   acquisite a livello orale

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
     semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 

• Individua alcuni elementi 
   culturali 

HARVEST FESTIVAL

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa

Funzioni comunicative 
• Acquisire informazioni sulle caratteristiche della festività del Natale in Gran Bretagna e Australia

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Cold, snow, 
snowman, 
skiing, hot, 
beach, sand, 
surfing, roast 
turkey, mince 
pie

Strutture 
linguistiche
It’s hot/it’s cold
Father 
Christmas 
likes…

Listening 
• Riconoscere il 

lessico e le funzioni 
comunicative della Unit

• Comprendere un breve 
racconto descrittivo 
sul Natale 

Speaking 
• Nominare il lessico 

della Unit
• Saper esprimere il 

tempo atmosferico
• Cantare una canzone 

natalizia tradizionale

Reading 
• Saper riconoscere il 

lessico e le strutture 
presentate

• Saper cogliere il 
significato di dialoghi 
e brevi racconti

Comprensione orale 
• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
relativi a se stessi, ai 
compagni e alla famiglia 

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i compagni 

per dare istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi con frasi 
memorizzate adatte 

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi 
   messaggi accompagnati 

da supporti visivi 
e/o sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello orale

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
     semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 

• Individua alcuni elementi 
   culturali

Special Days CHRISTMAS IN ENGLAND AND IN AUSTRALIA

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Educazione all’affettività
• Sviluppare la coscienza di sé e dei propri sentimenti in relazione agli altri.
• Esprimere le proprie preferenze e rispettare quelle degli altri.
• Valorizzare l’unicità di ogni alunno, soprattutto quelli con radici culturali diverse.
• Sviluppare la coscienza di sé e della propria famiglia.

Educazione alimentare
• Parlare delle proprie abitudini alimentari, confrontarle con quelle dei compagni.

Educazione alla cittadinanza attiva
• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non.
• Promuovere legami di collaborazione fra gli alunni.
• Incoraggiare atteggiamenti positivi.
• Stimolare la curiosità verso le usanze di altre culture.
• Attivare modalità relazionali positive verso i compagni.

Funzioni comunicative 
• Acquisire informazioni sugli aspetti caratteristici della festività di April fool’s day

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Pranks, jokes, 
hoaxes, spider, 
ants, worm

Strutture 
linguistiche 
On the first day 
of April/May/... 
I can feel… 

Listening 
• Riconoscere il lessico 

presentato
• Comprendere il 

significato di un 
breve racconto 
sulle caratteristiche 
tradizionali dell’April 
fool’s day

Speaking 
• Nominare i vocaboli 

presentati
• Utilizzare correttamente 
   le strutture
   comunicative per
   recitare un chant 

Reading 
• Riconoscere I vocaboli 

inerenti all’argomento 
della Unit

• Comprendere un breve 
testo scritto

Writing 
• Saper scrivere un 

biglietto di auguri

Comprensione orale 
• Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stessi, ai compagni 
e alla famiglia 

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 

compagni per dare 
istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi utilizzando 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere 

brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
     semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 

• Individua alcuni elementi 
   culturali

Special Days APRIL FOOL’S DAY

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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Funzioni comunicative 
• Acquisire un contenuto a carattere scientifico riguardante le piante, la loro struttura  
   e le fasi della loro crescita

CONOSCENZE ABILITÀ OBIETTIVI SPECIFICI
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Lessico
Stem, bean 
pod, roots, 
seeds, soil, 
centimetres, 
glass jar, water 
spray bottle, 
paper towel, 
cauliflower, 
asparagus

Strutture 
comunicative 
Grow up/grow 
down
Can you see?
They come out 
after… 

Listening 
• Saper riconoscere 

il lessico specifico 
presentato

• Saper comprendere il 
significato di un breve 
testo scientifico

Speaking 
• Nominare il lessico 

della Unit  

Reading 
• Riconoscere i vocaboli 

inerenti all’argomento 
della Unit

• Comprendere un breve 
testo scritto

Writing 
• Gradualmente, saper   

scrivere in modo 
autonomo alcuni 
vocaboli del lessico 
presentato nella Unit

• Saper rispondere 
per iscritto a 
semplici domande 
sull’argomento  
della Unit

 

Comprensione orale 
• Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stessi, ai compagni 
e alla famiglia  

Produzione e 
interazione orale 
• Interagire con i 

compagni per dare 
istruzioni, per 
chiedere informazioni 
e per comunicare brevi 
messaggi utilizzando 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione

Comprensione scritta 
• Comprendere 

brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale

• L’alunno comprende brevi 
   messaggi orali e scritti

• Interagisce nel gioco e 
   comunica in modo 
     semplice ma comprensibile, 
   con scambi di informazioni 

• Individua alcuni elementi 
   culturali

CLIL PLANTS, OUR FRIENDS

Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa
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È importante iniziare le lezioni con una routine di gesti che incoraggi i 
bambini e renda loro familiare l’incontro con la lingua straniera, soprat-
tutto per quanto riguarda gli studenti della Classe Prima. Ciascun docente 
potrà stabilire a questo scopo dei momenti precisi come per esempio fare 
l’appello in inglese, proporre un gioco o cantare una canzone mimando le 
parole con il Ginger puppet. 
L’insegnante avrà cura di cominciare la sua lezione salutando con entusia-
smo la classe e utilizzare frequentemente le espressioni in lingua inglese 
suggerite nella sezione della Guida CLASSROOM LANGUAGE. 
Dopo aver brevemente introdotto l’argomento della storia, il docente 
proseguirà mostrando le pagine di apertura del libro e il relativo poster 
e avviando una riflessione con i bambini attraverso opportune domande 
che anticipano i nuovi elementi linguistici da introdurre.

Le modalità di narrazione hanno avuto da sempre un ruolo fondamentale 
nello sviluppo psicoaffettivo dei bambini e le storie sanno sempre creare 
un’atmosfera ospitale e un ambiente di apprendimento coinvolgente. Ini-
ziare un percorso di apprendimento linguistico a partire dallo Storytelling 
offre numerosi vantaggi soprattutto per gli alunni di Classe Prima che 
avvicinano la lingua straniera per la prima volta. Infatti lessico e strutture 
linguistiche vengono presentate all’interno di un contesto significativo e 
con una sequenza narrativa semplice per tutti i bambini. 
I contenuti sono aderenti alla realtà quotidiana e si prestano a sviluppare 
Competenze di Cittadinanza attiva; i personaggi sottolineano l’approccio 
positivo di rispetto nei confronti degli altri e il superamento degli stereo-
tipi di genere, di etnia e di età.
L’ascolto della storia di apertura delle Unit e quello delle storie a fumetti 
costituiscono un momento di incontro fondamentale con la lingua inglese, 
in una modalità full immersion durante la quale agli studenti non è chie-
sto, come già abbiamo sottolineato, di comprendere il significato di ogni 
singola parola. 
Dopo aver opportunamente introdotto la vicenda, il docente avvierà l’a-
scolto della traccia di registrazione senza tradurre ogni parola. 
Mentre i bambini ascoltano, l’insegnante terrà ben aperto davanti a sé la 
pagina del libro a cui si riferisce la storia, mostrandola alla classe e indi-
cherà via via con un dito i personaggi che vengono nominati dallo speaker 
madrelingua (oppure utilizzerà il poster relativo alla Unit che si sta affron-
tando). L’insegnante solleciterà poi i bambini a svolgere a loro volta l’attivi-
tà di Listen and point oppure di Listen and repeat e li aiuterà a soffermarsi 
sulla corrispondenza delle parti del discorso con le immagini del libro.

Nel TEACHER’S RESOURCE l’insegnante ha a disposizione due serie di 
flashcard relative all’area lessicale di ciascuna unità. Le flashcard rappre-
sentano un ottimo supporto visivo per esercitare e consolidare la lingua 
in quanto, attraverso l’associazione dell’immagine di un personaggio, di 
un oggetto, di un animale, di un colore o di un numero con una parola, gli 
studenti attivano più facilmente la loro memoria di lavoro.
L’utilizzo delle flashcard permette inoltre lo svolgimento di tanti giochi 
che inducono i bambini alla partecipazione, al rispetto delle regole e del 
proprio turno. 

Come iniziare 

Come utilizzare  
le storie        

Come utilizzare  
le flashcard   
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Come utilizzare 
song e chant  

Come utilizzare 
i games 

Trovate un elenco di attività ludiche con le flashcard spiegate nei dettagli 
alla sezione COME UTILIZZARE I GAMES della Guida.

Perché parlare di musica in un corso di inglese per la scuola primaria? 
Prima di tutto perché musica e linguaggio sono da sempre buoni alleati. 
Saper ascoltare un suono o un ritmo ed essere in grado di ripeterlo cor-
rettamente è il prerequisito alla base di ogni apprendimento linguistico. 
Sviluppare l’abilità di ascoltare e riconoscere i suoni che costituiscono 
la struttura sia linguistica che musicale, aiuta i bambini ad acquisire una 
maggiore consapevolezza fonologica. 
Le attività ritmiche sviluppate dai chant e dai rap e quelle di canto cora-
le hanno l’obiettivo di aiutare i piccoli studenti a entrare in contatto con 
la lingua straniera in modo globale, giocoso e coinvolgente, così come 
avviene quando i bambini apprendono spontaneamente un linguaggio, 
qualunque esso sia.
I bambini impareranno con piacere le melodie che accompagnano lo svol-
gimento di ogni Unit: ripetere più volte le canzoni nelle modalità propo-
ste, sia seguendo la traccia registrata, sia provando a cantare in modalità 
karaoke, li sosterrà nel difficile compito di acquisizione del lessico e li 
porterà a memorizzare senza sforzo una serie di vocaboli e di strutture 
grammaticali oltre che una corretta pronuncia. 
Tutte le song e i chant del corso Ginger sono interpretate da voci madre-
lingua: l’ascolto dell’inflessione linguistica corretta contribuisce a creare 
un ambiente di apprendimento in cui poter praticare una vera full-immer-
sion nella lingua inglese.
In Guida trovate, oltre al testo delle song e dei chant proposti in ciascuna 
Unit, del materiale aggiuntivo e alcuni suggerimenti didattici utili a svi-
luppare la vostra lezione in modo creativo e personale, anche attraverso 
percorsi a carattere musicale. 
Ricordatevi che cantare in una lingua che ancora non si padroneggia 
potrebbe essere un compito non facile per i bambini della Classe Prima 
e Seconda. Insistere nella correzione della pronuncia o dell’intonazione 
significherebbe provocare un senso di inadeguatezza e spegnere l’inizia-
le entusiasmo da parte dei bambini. Anche per questo motivo, il team 
di esperti di didattica di Ginger ha scelto di proporre nel primo biennio 
canti melodicamente semplici e con strutture ritmiche intuitive. Vi sono 
anche canti tipici della tradizione infantile britannica, semplificati e resi 
accessibili nel loro contenuto lessicale anche agli studenti più piccoli di 
Classe Prima. 
Dalla Classe Terza in poi il ritmo e il fraseggio melodico diverranno più 
vari e sarà chiesto ai bambini di intonare melodie più articolate, più vicine 
al loro gusto e sensibilità musicale, ma pur sempre nel totale rispetto del 
loro apparato vocale ancora in evoluzione.

Il gioco, nelle sue svariate forme, è la modalità naturale con cui ogni 
bambino entra in contatto con la realtà ed è veicolo di apprendimento 
in quanto coinvolge tutta la persona a livello sia cognitivo che affettivo e 
sensoriale. 
Quando il bambino gioca, sperimenta ed interagisce con gli altri e con 
l’ambiente intorno a sé e, in questo senso, “giocare” è davvero una parte 
fondamentale del processo di apprendimento di ogni studente.
Quando un docente decide di inserire nella sua programmazione un’atti-
vità in forma ludica deve sempre fare attenzione alla caratteristica perso-
nale con cui la classe si presenta: a volte l’esuberanza del gruppo classe 
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potrebbe rendere impegnativo lo svolgimento del gioco e comportare 
delle difficoltà nella gestione degli studenti, allo stesso modo un gruppo 
classe composto da una maggioranza di alunni timorosi o timidi potrebbe 
rendere lo svolgimento di alcuni particolari giochi particolarmente fatico-
so per l’insegnante.
Esistono due regole che noi riteniamo indispensabili:

1 soprattutto nei primi tempi di studio della lingua straniera non utilizza-
te durante lo svolgimento dei giochi la famosa regola “Chi sbaglia viene 
eliminato”. 
I bambini hanno bisogno di acquisire familiarità con il lessico proposto, 
tutti devono giocare e avere occasioni gioiose, per imparare e migliorare, 
soprattutto quelli che dimostrano una certa iniziale diffidenza verso la L2;

2 prima di giocare, mettete sempre bene in chiaro le regole, per un 
sereno svolgimento del gioco, qualunque esso sia: aspettare il proprio 
turno per intervenire, non spingere, non strappare di mano o calpestare 
le flashcard (Educazione alla cittadinanza, Educazione all’affettività) ecc.

Qui di seguito, proponiamo una raccolta di giochi a cui l’insegnante potrà 
ricorrere per progettare all’interno delle sue lezioni occasioni di appren-
dimento semplici e divertenti in cui coinvolgere tutto il gruppo classe.
La presenza del docente è sempre raccomandata e avrà la funzione di 
condurre il gioco assicurandosi che tutti i bambini stiano realmente par-
tecipando e di intervenire nella formazione delle squadre.

L’insegnante disegna alla lavagna un albero con dieci mele, poi sceglie una 
parola dichiarando l’area lessicale a cui si riferisce e scrive alla lavagna 
tanti trattini quante sono le lettere che compongono la parola prescelta. 
Gli alunni devono indovinare le lettere che compongono la parola: se in-
dovinano, un alunno inserirà sui trattini le lettere; se sbagliano, cancellerà 
una mela per ogni errore.

Realizzate le cartelle che vi serviranno per il gioco distribuendo a ciascun 
alunno un foglio di carta bianca o colorata. 
Chiedete ai bambini di piegarli a metà e poi ancora in due mostrando loro 
come fare. Otterranno così un foglio con quattro caselle che costituiscono 
la cartella del Bingo. In ogni casella fate disegnare o scrivere (secondo il 
livello di competenza linguistica) un oggetto appartenente all’area lessi-
cale scelta. 
Intanto che i bambini lavorano autonomamente o in piccoli gruppi, pre-
parate un elenco di parole dell’area scelta che leggerete a voce alta, una 
parola alla volta. 
Distribuite anche i sassolini o la pasta corta che serviranno per segnare 
i punti e cominciate a “chiamare” un vocabolo dopo l’altro. Vince chi per 
primo occupa tutte le caselle del foglio esclamando Bingo!

Questo è un gioco che si presta a essere modificato e adattato al livello 
raggiunto dalla classe. Disponete i bambini in cerchio e spiegate loro 
che il gioco consiste nel lanciare la palla a un compagno formulando una 
domanda come What’s your name? oppure How are you? o anche What’s 
your favourite colour? Where are you from? Prima dell’inizio del gioco, il 
docente potrebbe preparare una serie di domande scritte sulla lavagna.
Il bambino che ha afferrato la palla deve rispondere e lanciarla nuovamente 

APPLE TREE
(L’albero delle mele)

Area lessicale: 
tutte

BINGO!

Area lessicale: 
numeri, oggetti 
scolastici, colori, 
animali, cibo, 
vestiti

Materiali: fogli 
bianchi o colorati 
formato A4, pasta 
corta o sassolini 
come segnapunti

CATCH THE BALL   
(Prendi la palla)

Area lessicale: 
tutte
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formulando a sua volta una domanda differente. La stessa attività può es-
sere utilizzata per consolidare la memorizzazione delle lettere dell’alfabeto. 
Al posto della domanda i bambini si passano la palla recitando l’alfabeto. 
Chi esita o lascia cadere la palla fermando il gioco esce dal cerchio per un 
turno.

Si tratta di un gioco di memoria in cui bisogna sempre ripetere le paro-
le precedenti aggiungendone una nuova, per formare una chain, ovvero 
una catena di vocaboli della stessa area lessicale. Se per esempio l’area 
scelta è quella dei colori, il primo bambino dirà blue, il secondo blue, red, 
il terzo blue, red, yellow e così via. Dividete i bambini in due gruppi: vince 
la squadra che completa la catena più lunga, senza interrompere il gioco.

Attaccate le flashcard relative all’area lessicale scelta a una parete della 
classe, in modo che siano ben visibili a tutti. Ripassate con i vostri alunni 
la pronuncia corretta delle singole parole. Dividete poi la classe in due 
squadre: consegnate a ciascuna una busta, preparata in precedenza, con 
i cartoncini scritti in carattere stampatello maiuscolo relativi ai vocaboli 
del lessico proposto.
Un componente della prima squadra estrae un cartoncino a caso e legge 
il vocabolo: un bambino della squadra avversaria dovrà alzarsi, indicare 
la flashcard corrispondente posta sulla parete e poi scrivere il vocabolo 
alla lavagna. 
Se svolgerà questo compito correttamente farà guadagnare alla propria 
squadra un punto. 
Vincerà la squadra che otterrà il maggior punteggio.

Fate ripetere la frase che servirà per la realizzazione del gioco: I spy with 
my little eyes something that is… poi scegliete l’area lessicale che volete 
ripassare. Se per esempio completerete la frase dicendo …that is a colour 
i bambini che avete chiamato a giocare dovranno indicare nella classe un 
oggetto e nominare correttamente il suo colore. Se direte …that is long 
(lungo) dovranno cercare e mostrarvi un oggetto che corrisponde a tali 
caratteristiche. 
In classe terza l’insegnante dirà I spy with my little eyes something begin-
ning with G, D (si può fare con tutte le lettere dell’alfabeto).

Dividete la classe a coppie e calcolate un mazzo di flashcard per ogni cop-
pia di alunni. I bambini restano seduti al loro banco. Uno dei due mazzi sarà 
disposto sul banco, impilato, l’altro invece in ordine sparso con le carte ben 
visibili. Un bambino prende una carta dal primo mazzo, la gira e veloce-
mente prova ad abbinarla con una carta scoperta dell’altro mazzo dicendo 
il nome del vocabolo. Se l’abbinamento dell’immagine sarà corretto e cor-
rispondente alla parola pronunciata, allora il bambino vincerà un punto e 
potrà continuare a pescare, altrimenti il turno passerà al compagno.

Decidete chi impersonerà Simon tra i giocatori. Il suo compito sarà quello 
di dare una serie di comandi a cui gli altri ragazzi dovranno obbedire. Per 
esempio: Simon says to put your hands in the air…
Saranno eliminati i concorrenti che avranno eseguito l’ordine in modo 
scorretto o non lo avranno eseguito del tutto. 
Scopo del gioco è quello di eliminare il maggior numero di giocatori per 
ogni comando.

CHAIN GAME  
(Catena di parole)

Area lessicale: 
tutte

FIND THE WORD  
(Trova la parola)

Area lessicale: 
tutte

Materiali: 
flashcard  
e cartoncini  
con le parole 
del lessico scelto

I SPY WITH MY 
LITTLE EYES   
(Spio con i miei 
occhietti)

Area lessicale: 
tutte

MATCHING  
(Trova la coppia)

Area lessicale: 
tutte

Materiali: due set 
di flashcard del 
lessico scelto

SIMON SAYS  
(Simon dice…)

Area lessicale: 
tutte

Strutture 
comunicative: 
comandi 
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L’insegnante scrive alcune lettere alla lavagna e gli alunni devono trovare 
il maggior numero di parole in inglese che comincino proprio con quelle 
lettere entro un tempo fissato. Vince la squadra che trova più parole.

Dividete la classe in due squadre. A ciascuna consegnate un elenco di ter-
mini scelti nell’area lessicale che intendete ripassare. Lasciate ai bambini 
il tempo per consultarsi poi chiamate a turno uno dopo l’altro i compo-
nenti della squadra: ogni bambino dovrà fare correttamente lo spelling 
di una parola dell’elenco. Chi sbaglia torna al posto. Vince la squadra 
che termina di fare lo spelling di tutti vocaboli con il maggiore numero di 
bambini ancora in gara.

Dividete la classe in tre gruppi di bambini e chiedete loro di disporsi in 
tre file. Dite una frase sottovoce al primo bambino della fila: il capofila 
dovrà poi “passare” la frase al secondo bambino che la trasmetterà al 
terzo e così di seguito fino a che l’ultimo ripeterà la frase ad alta voce 
all’insegnante. Vince la squadra che riferirà un messaggio il più possibile 
fedele alla frase di partenza. Scegliete le frasi secondo il livello linguistico 
della vostra classe.

SCRABBLE   
(Che confusione!)

Area lessicale:  
tutte

SPELLING BEE   
(Sai fare lo spelling?)

Area lessicale: 
tutte e alfabeto 

THE TELEPHONE 
CHAIN   
(Telefono senza fili)

Area lessicale: 
tutte
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Come utilizzare  
le schede TEST

Come utilizzare  
le schede 

di POTENZIAMENTO

Come utilizzare  
NOW, YOU DO IT!

Come utilizzare 
FRIENDS  

ON HOLIDAY

Come utilizzare  
lo schedario 

EASY ENGLISH

In Guida, al termine di ciascuna Unit, viene proposta una scheda fotoco-
piabile per la verifica dei contenuti presentati. 
La tipologia degli esercizi della verifica è volutamente differente da quelli 
proposti nella Unit, perché lo scopo dei Test è valutare come un appren-
dimento possa diventare una reale competenza, sollecitando lo studente 
non solo a memorizzare vocaboli o strutture linguistiche, ma anche ad 
elaborare le informazioni fin qui acquisite (vedi CRITERI METODOLOGICI).
Le indicazioni di lavoro sono in lingua italiana perché gli studenti possano 
rileggere e comprendere anche autonomamente la richiesta.

Le attività proposte richiedono un livello superiore di autonomia nell’u-
tilizzo della L2. 
A discrezione dell’insegnante, le esercitazioni della scheda di potenzia-
mento potranno essere eseguite non solo individualmente, ma anche in 
piccoli gruppi di lavoro. Il docente avrà cura di scegliere i componenti dei 
singoli gruppi in modo che gli alunni più disinvolti nell’utilizzo della lingua 
inglese possano aiutare gli altri bambini.
Osservare i comportamenti degli studenti e come riescono a lavorare 
insieme alla soluzione dei singoli quesiti aiuta a completare la valutazione 
del loro processo di apprendimento linguistico.

Il fascicolo allegato al libro di testo propone la realizzazione di piccoli 
oggetti collegati al nucleo tematico di ciascuna Unit. 
Le attività di carattere pratico/manuale, oltre a sviluppare la creatività 
degli studenti, hanno lo scopo di contribuire in modo concreto e tangibile 
al processo metacognitivo del loro apprendimento linguistico. 
Ogni proposta di lavoro è stata progettata con cura per fornire ai bambini 
un’ulteriore possibilità di rinforzo dell’acquisizione degli elementi linguisti-
ci interessati e per permettere loro di veicolare il lessico appreso attraver-
so una modalità esperienziale. In Guida all’interno di ogni Unit i docenti 
trovano le indicazioni opportune per sviluppare in classe tali attività.

È un libretto agile che propone il ripasso delle principali strutture lingui-
stiche affrontate durante l’anno.

Nell’ottica di una didattica inclusiva attenta alle differenze personali di 
ciascun bambino, viene fornito al docente uno schedario con ulteriore 
materiale adatto alla ripresa dei contenuti proposti dal corso. 
Le schede contenute nello schedario presentano una maggiore semplifi-
cazione dei contenuti e la riduzione del numero delle informazioni, sono 
state pensate per consentire agli studenti di riprendere in modo più con-
sapevole le fasi del proprio apprendimento linguistico. 
Il docente avrà la possibilità di personalizzare la proposta degli esercizi 
valutando di volta in volta quale possa essere il bisogno dell’alunno in 
quel momento. Le stelline adesive potranno essere utilizzate per incorag-
giare lo studente, attaccandole sul quaderno o addirittura, nel caso dei 
più piccoli, sul braccio o sulla fronte stessa del bambino.
Stabilire una relazione positiva con la lingua inglese, attraverso un gesto 
concreto di incoraggiamento, è il primo passo per mettere a proprio agio 
gli alunni e sostenerli nel loro percorso di apprendimento.
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In questa sezione, viene proposto un elenco di strutture linguistiche in 
inglese da utilizzare in classe con gli alunni durante le lezioni. 
È opportuno che l’insegnante veicoli il maggior numero di frasi possibili 
che serviranno sia come linguaggio passivo (che gli studenti potranno 
acquisire con l’ascolto), sia come abitudine per i bambini a rispondere 
e a utilizzare ciò che stanno apprendendo all’interno di una situazione 
comunicativa e quotidiana.
Va ricordato a questo proposito che, anche se gli studenti non sono in 
grado di avere una produzione linguistica fluente, ciò non significa che 
ci sia uno scarso livello di comprensione. Nel momento in cui il docente 
impartisce un’istruzione in L2 si attua un processo di apprendimento 
naturale da parte degli allievi, che darà risultati nel tempo. 
Svolgere la lezione utilizzando il più possibile la lingua inglese comporta 
un notevole impegno per i docenti. Perciò, qui di seguito, raggruppate per 
aree di interesse, sono state selezionate alcune espressioni tipiche del lin-
guaggio di classe. Va sottolineato che la lingua inglese non prevede alcuna 
distinzione tra la seonda persona singolare e plurale dei verbi. Consideran-
do il contesto di classe, è stato scelto di utilizzare sempre la forma plurale, 
salvo nei casi in cui l’istruzione è solitamente rivolta a un solo alunno.

• Are you ready?
 Siete pronti?
• Have a nice weekend
 Passate un bel fine settimana
• Hello/Hi/Good morning/Goodbye
 Salve/Ciao/Buongiorno/Arrivederci
• How are you today?
 Come state oggi?
• Is everyone here today?
 Sono tutti presenti oggi?
• I think (he/she) is absent/sick
 Penso che (lui/lei) sia assente/malato/malata
• I think (he/she) is late
 Penso che (lui/lei) sia in ritardo
• It’s break time now/It’s lunch time now
 È ora di fare ricreazione/È ora di pranzo
• Let’s begin! 
 Cominciamo!
• Let me see if everyone is here
 Fatemi controllare se ci sono tutti
• Please/Thank you
 Per favore/Grazie
• See you tomorrow
 Ci vediamo domani
• That’s all for today
 È tutto per oggi
• The lesson is finished
 La lezione è terminata
• What day is it today?
 Che giorno è oggi?

Per iniziare  
e terminare  

la lezione

CLASSROOM LANGUAGE
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• All together
 Tutti insieme
• Any questions?
 Ci sono domande?
• Be careful...
 Stai attento...
• Be quiet
 Fate silenzio
• Can I help you?
 Posso aiutarti?
• Can you understand?
 Riuscite a capire?
• Close the door/window, please
 Chiudi la porta/la finestra, per favore
• Clean the board, please
 Cancella la lavagna, per favore
• Colour (the picture)
 Colorate (l’immagine)
• Come in!
 Entra!
• Come here, please
 Vieni qua, per favore
• Cut it out
 Ritagliate
• Draw (a picture)
 Disegnate (un’immagine)
• Everybody now
 Tutti insieme
• Fold it like this
 Piegatelo così
• Give me a..., please
 Dammi un..., per favore
• Go back to your seat
 Torna al tuo posto
• Go to the blackboard/door
 Vai alla lavagna/porta
• Go back to the classroom
 Torna in classe
• Have you finished?
 Avete finito?
• Here you are! 
 Eccoti qua!
• Hurry up!
 Sbrigati!
• I’ve finished
 Ho finito
• Listen! 
 Ascoltate
• Listen and point
 Ascoltate e indicate
• Listen and sing
 Ascoltate e cantate
• Listen and repeat
 Ascoltate e ripetete

Istruzioni  
e comandi per lo 

svolgimento  
delle attività
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• Look/Look at me/Look at the blackboard
 Guardate/Guardate me/Guardate la lavagna
• Make a line/circle
 Fate una riga/un cerchio
• Nothing on the table, please
 Il tavolo sgombro, per favore
• Not now, I’m busy
 Non ora, sono occupato
• Open/Close your books, please
 Aprite/Chiudete i vostri libri, per favore
• Open the door/window, please
 Apri la porta/finestra, per favore
• Point to...
 Indicate...
• Put your pencil/book/scissors on the table, please
 Mettete la matita/il libro/le forbici sul banco, per favore
• Please, listen to... (her/him)
 Per favore, ascoltate (lui/lei)
• Pay attention, please
 Prestate attenzione, per favore
• Put up your hand/raise your hand, please
 Alza la mano, per favore
• Read
 Leggete
• Repeat after me
 Ripetete dopo di me
• Stand up
 Alzatevi
• Sit down
 Sedetevi
• Say it after me/Say it with me
 Ditelo dopo di me/Ditelo insieme a me
• Show me
 Mostratemi
• Tell me
 Ditemi
• Take out your English book
 Prendete il libro di Inglese
• Tidy up your desk/pencil-case/classroom
 Mettete in ordine il vostro banco/il vostro astuccio/la classe
• Sorry, I don’t understand/Sorry, it’s wrong. Try again
 Mi dispiace, non capisco/Mi dispiace, è sbagliato. Prova ancora
• Start now! 
 Cominciate!
• Stop!
 Fermo!
• Wait a minute
 Aspettate un minuuto
• We’re going to listen to the story/sing a song
 Ora ascolteremo una storia/canteremo una canzone
• What can you see?
 Che cosa vedete?
• Who’s finished?
 Chi ha finito?
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• Who’s next?
 Chi è il prossimo?
• Work in pairs/groups/together/on your own
 Lavorate in coppia/in gruppi/insieme/da soli
• Write
 Scrivete

• Find a partner/Ask your partner
 Trova un compagno/Chiedi a un compagno
• It’s your turn
 È il tuo turno
• Let’s play a game
 Facciamo un gioco
• Let’s start again
 Ricominciamo
• Miss a turn
 Salta un turno
• Only one group
 Solo un gruppo
• Quick!
 Veloce!
• There are only five/ten minutes left
 Ci sono ancora solo cinque/dieci minuti

• Can you try again?
 Puoi riprovare?
• Congratulations! You are the winner!
 Congratulazioni! Hai vinto!
• Excellent!
 Eccellente!
• Glue it
 Incollatelo
• Good job!
 Ottimo lavoro!
• It doesn’t matter
 Non importa
• It’s almost right
 È quasi giusto
• That’s OK!
 Va bene! Ottimo!
• That’s okay, don’t worry
 Tutto bene, non preoccuparti
• Much better!
 Molto meglio!
• That’s correct/that’s right!
 È giusto/va bene!
• That’s nice!
 Niente male!
• Very good!
 Molto bene!
• Well done!
 Ben fatto!

Per giocare  
insieme

Per tranquillizzare  
e incoraggiare  

 i bambini
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Per sviluppare le competenze digitali e favorire un nuovo modello di 
didattica inclusiva l’insegnante ha a disposizione un DVD che contiene:
• tutti gli ascolti in formato mp3 di ogni singolo Student’s Book 
• ascolti aggiuntivi (segnalati in Guida) che il docente può utilizzare a sua 
discrezione
• l’eBook+ dell’intero Student’s Book, cioè la versione digitale del libro 
di carta con gli ascolti e gli esercizi interattivi da utilizzare con la LIM in 
modalità offline.

Per i dispositivi mobili (tablet, smartphone) è possibile scaricare la 
versione digitale collegandosi al sito www.cetem.it

I contenuti digitali sono segnalati in questo modo:

 ascolto di song e chant

 ascolto dei dialoghi

 esercizi interattivi

Si tratta di un dispositivo “aperto”, quindi personalizzabile e integrabile: 
è possibile scrivere, evidenziare, disegnare, ritagliare una qualsiasi parte 
della pagina, utilizzando gli strumenti messi a disposizione.

Nel DVD allegato 
a ogni Guida

Nell’eBook 

Come  
“personalizzare” 

l’eBook

LE RISORSE DIGITALI
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La Guida descrive dettagliatamente i passaggi di ogni singola Unit: questi 
passaggi, Step, permettono di collegare fra loro i contenuti, nell’ottica di 
una continuità didattica.

È uno spazio dedicato al suggerimento di opportune metodologie per iniziare 
la lezione.

È la storia di apertura introdotta dal lessico, a cui è collegata la proposta di 
una canzone e una semplice esercitazione. L’ingresso ai contenuti dell’unità 
avviene quindi attraverso tre modalità (storia, lessico e canzone) e altrettante 
abilità (ascolto, lettura e canto).

È una storia a fumetti.

Sono esercitazioni di vario genere: 
-  attività di consolidamento delle strutture attraverso esercizi di ascolto e 

comprensione; 
- ripetizione di vocaboli; 
- collegamenti; 
- esercizi di vero/falso, domande a risposta chiusa o aperta, completamento 
di frasi, esercizi di riordino di frasi o testi.

Focus on È la parte dedicata alla civiltà.

Grammar point È il momento per fare il punto sulla fonetica e  
sulla grammatica, attraverso una semplice riflessione e alcune attività.

Check È una pagina di esercizi per consolidare quanto appreso nella Unit.

Gli esercizi vengono presentati rispettando l’ordine naturale in cui avviene il 
processo di apprendimento di una lingua: ascolto e comprensione, parlato, 
ripetizione, lettura e infine scrittura.

A sostegno dell’attività didattica vengono anche forniti opportuni suggerimenti 
per: 
-  rendere più inclusivo il lavoro di classe con Qualche suggerimento in più, 

Qualche idea in più e DSA/BES friendly
-  fornire materiali aggiuntivi con Risorse in più!
- realizzare elaborati grafico-manuali con il fascicoletto NOW, YOU DO IT!,  
 allegato al corso.

Oltre alla soluzione delle esercitazioni di tutte le pagine, comprese quelle 
proposte nell’Activity Book.

STEP 0 

STEP 1 

STEP 2 
STEP 3

STEP 4
STEP 5 

ogni 
    Unit

in
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La Unit che dà il via al terzo anno ha come obiettivo la ripresa e il ripasso 
dei contenuti studiati durante il biennio. Il titolo posto all’inizio di ogni 
pagina indica l’argomento del ripasso.
Spiegate agli studenti che dopo la pausa estiva avranno la possibilità di 
rivedere i vocaboli e le strutture linguistiche imparate; dite loro che que-
sta è l’occasione per chiedere spiegazioni e chiarimenti. Create un clima 
di lavoro sereno dove ciascuno si senta a suo agio. 

STARTER UNIT

STUDENT’S BOOK pagine 2 9

Dopo aver riscaldato l’ambiente con alcuni giochi proposti nella sezione 
COME UTILIZZARE I GAMES dite agli studenti che stanno per incontrare 
nuovamente tutti i protagonisti del corso dopo la pausa estiva. Una volta 
date le spiegazioni necessarie, invitate i vostri alunni ad alzarsi in piedi 
(Stand up, please!) e a cantare festosamente una delle canzoni che ricorda-
no e che sapete essere gradita. Quando il canto sarà concluso dite loro Sit 
down, please! mimando l’azione richiesta e date inizio alla vostra lezione.
I bambini si siedono al loro posto e aprono il libro alla pagina indicata 
dall’insegnante.

Pagina 2  I’M …

Listen and sing: Welcome Back. Then write the names.  Track 1

Welcome Back 
Good morning, good morning
Nice to see you again! 
We’re Ginger and friends!
Hi, hello, how are you?
With Ginger, Harry, Tim, 
Liam, Sam, 
Kate, Susy, Sara and Yan
English is always fun!

Questo è lo spazio dedicato alla presentazione del nuovo jingle di Ginger 
che accoglie festosamente gli studenti e che li accompagnerà per tutto il 
corso dell’anno.
Avviate l’ascolto e incoraggiate gli alunni a ripetere le parole del testo. 
Non abbiate fretta. Quando pensate che siano tutti pronti, dite loro di os-
servare il disegno degli otto bambini protagonisti del libro che indossano 
delle magliette che riportano l’iniziale del loro nome, gli studenti devono 
completare le scritte dei nomi scrivendo nel cartellino presente sulla pagina.
Infine invitateli a completare il fumetto di Ginger scrivendo al suo interno 
il nome del gattino.

Soluzioni: Harry, Tim, Liam, Sam, Kate, Susy, Sara, Yan, Ginger.

1

Back to Ginger 
and friends
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2

4

3

Pagina 3 GUESS WHO?

Look, read and say.
Spiegate il significato del titoletto (indovina chi?) che invita i bambini a 
ricordare i nomi dei protagonisti del corso.
Invitate gli studenti a guardare con attenzione i disegni dei visi dei cinque 
bambini e leggere la descrizione delle loro caratteristiche fisiche: sarà 
facile per loro riconoscerli e dire il nome del personaggio corrispondente.
Se volete, potete dire ai vostri alunni di collegare con un segno grafico 
ciascuna frase al disegno corrispondente.

Soluzioni: Harry; Susy; Sam; Yan; Tim.

Listen, number and write.  Track 2

One – mouth, two – arm, three – eye, four – nose, five – ear, six – neck, 
seven – hands, eight – leg, nine – feet.

L’attività consiste nel guardare la fotografia della bambina e, dopo aver 
ascoltato con attenzione la registrazione, scrivere il numero e il vocabo-
lo corrispondente alla parte del corpo nominata. Avviate l’ascolto e fatelo 
ascoltare più volte senza fretta, tenendo il libro ben aperto davanti alla 
classe mentre indicate sull’immagine. 
Guidate gli studenti a svolgere l’esercizio con ordine.

Listen and sing.  Track 3

This Is the Way
This is the way you wash your face 
(mimare con il movimento circolare delle mani)
wash your face, wash your face.
This is the way you wash your face
on a warm and sunny morning.

This is the way you wash your hands 
(mimare muovendo le mani una sull’altra)
wash your hands, wash your hands.
This is the way you wash your hands
on a warm and sunny morning.

This is the way you brush your teeth 
(mimare con una mano accanto alla bocca)
you brush your teeth, you brush your teeth.
This is the way you brush your teeth
on a warm and sunny morning.

This is the way you comb your hair 
(mimare con una mano accanto alla testa)
you comb your hair, you comb your hair.
This is the way you comb your hair
on a warm and sunny morning.

Questa canzone appartiene al repertorio tradizionale dei canti infantili 
inglesi, le nursery rhymes. 
Spiegate alla classe che dovranno ascoltare con attenzione le parole del 
testo, ripetere e mimare i gesti nominati: lavarsi il viso, lavarsi le mani, 
lavarsi i denti e pettinarsi i capelli: gesti consueti di quando ci si prepara 
al mattino, prima di andare a scuola.
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Avviate la registrazione e mostrate loro i semplici movimenti che dovran-
no imitare.
Quando vi accorgerete che gli alunni hanno ben memorizzato la canzone, 
potrete suddividere la classe in quattro gruppi e far mimare e cantare 
ciascun gruppo sull’azione assegnata.

Pagina 4  WE LOVE ANIMALS

Listen, point and repeat.  Track 4

Snake, giraffe, horse, lion, monkey.

In questa pagina si affronta il lessico degli animali ampliandolo con alcuni 
animali molto conosciuti dai bambini. 
Invitate gli alunni a riconoscerli e avviate la traccia facendo indicare via 
via che i bambini ascoltano. 
Appositamente l’ordine in cui sono disposti gli animali non corrisponde a 
quello della registrazione. 
Fate ripetere le parole della registrazione con la corretta pronuncia e 
intonazione.

Look and write.
In questa attività di writing gli studenti vengono guidati a osservare le 
fotografie di alcuni animali e a riconoscerli. 
Successivamente fate loro leggere i vocaboli proposti nello spazio iniziale 
dell’esercizio e incoraggiateli a scrivere sotto all’immagine il vocabolo 
corrispondente.
Per facilitare lo svolgimento dell’esercizio, i nomi degli animali sono pre-
sentati sopra ciascuna foto, con le lettere in disordine.

Soluzioni: an elephant, a snake, a giraffe, a rabbit, a cow.

Listen, read and say.  Track 5

1) I’ve got long ears and I’m white. What am I?  
2) I’m very long and I’ve got a small head. What am I?  
3) I’ve got a very long neck and long legs. What am I?  
4) I’ve got a long nose and big ears. What am I?  
5) I’m brown and I’ve got a big head. What am I?

Avviate l’ascolto del track 5 e ripetetelo più volte accertandovi che tutti 
abbiano compreso il significato delle parole. 
Incoraggiate gli alunni a leggere le frasi numerate da uno a cinque e a 
rispondere oralmente utilizzando correttamente i vocaboli proposti nella 
registrazione.

Soluzioni: 1) rabbit, 2) snake, 3) giraffe, 4) elephant, 5) cow.

Look and count: how many?
L’attività proposta consiste nell’osservare con attenzione la scena che ri-
trae diversi animali, a contare quante teste, quante zampe, quanti occhi, 
quante orecchie e quanti nasi vedono in tutto nel disegno. 
Invitate poi gli alunni a scrivere accanto a ciascun termine il numero esatto. 
Sollecitateli a scrivere il numero in parola, eventualmente aiutateli scri-
vendo i numeri alla lavagna. Potete anche verbalizzare le domande in L2: 
How many heads (are there) in the picture?

5

6

7

8
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Pagina 5 WALKING IN THE JUNGLE

Listen, sing and mime.  Track 6

Walking in the Jungle
Ch. Walking in the jungle,
walking in the jungle,
walking in the jungle,
we’re along the track
one step, two steps, three steps forward.
(mimare un passo, due passi, tre passi in avanti)
One step, two steps, three steps back.
(mimare un passo, due passi, tre passi indietro)
Stop! Listen! (con voce recitata)

What is it? (nella pausa mettere una mano vicino all’orecchio 
in posizione di ascolto, si sente il verso di una scimmia) 
It’s a monkey!
Ch.

What is it? (nella pausa mettere una mano vicino all’orecchio in 
posizione di ascolto, si sente il verso di un pappagallo) 
It’s a parrot!
Ch.

What is it? (nella pausa mettere una mano vicino all’orecchio in 
posizione di ascolto, si sente il verso di un leone)
It’s a lion!!! RUN!!! (mimare da fermi l’azione di scappare)
Ch.

Questa simpatica canzone focalizza nuovamente l’attenzione dei bambi-
ni sui vocaboli degli animali e su alcuni comandi. Invitateli a osservare 
l’immagine di Sam, Susy e Ginger vestiti da esploratori per cominciare a 
cogliere, anche attraverso uno stimolo visivo, il significato del testo e av-
viate l’ascolto. Quando sarete certi che tutti abbiano compreso le parole, 
mostrate ai bambini alcuni semplici movimenti che accompagnano il canto 
e incoraggiate la classe a imitarvi e a cantare.

Listen, read and choose.  Track 7

Monkey, parrot, lion.

Spiegate agli studenti che devono osservare le immagini degli animali e 
scegliere uno tra i due vocaboli posti sotto a ciascuna foto. 
Ripetete più volte l’ascolto affinché gli alunni imparino la corretta pronun-
cia e intonazione dei vocaboli.
 

Soluzioni: monkey, parrot, lion.

Pagina 6 READY FOR SCHOOL?

Complete the crossword.
L’attività consiste nel completare il cruciverba. Le lettere già scritte e 
i relativi disegni aiuteranno gli studenti nella soluzione di questo facile 
esercizio.

Soluzioni: Across pencil case; book; ruler; Down felt-tip pen; crayon; 
rubber.

10

11

9
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Look and write.
Spiegate agli studenti che dovranno osservare con attenzione l’immagine 
del banco scolastico dove sono appoggiati diversi oggetti, per poi com-
pletare le frasi con i vocaboli corrispondenti. Per facilitare il compito sono 
state inserite alcune parti di testo e le iniziali di due oggetti.
Per concludere l’attività i bambini devono rispondere alla domanda:  
How many objects? (Quanti oggetti?)

Soluzioni: a brown book, seven crayons, four felt-tip pens, three pens, 
a green and yellow pencil case, a white ruler. Seventeen objects.

Listen and repeat.  Track 8

Blackboard, desk, waste paper basket.

Invitate gli alunni a osservare attentamente le immagini degli oggetti 
scolastici. Dite loro che stanno per imparare nuovi vocaboli per arricchire 
il loro lessico. Avviate l’ascolto e invitate gli alunni a ripetere ciascuna 
parola. Se volete, potete spiegare ai bambini che la “lavagna” può anche 
essere semplicemente chiamata board, desk significa sia “banco” che 
“cattedra” e waste paper basket è il “cestino della carta”.

Pagina 7 I’M HUNGRY!

Look and write. Then listen and check.  Track 9

Apple, pear, cherry, tomato, carrot, peas, pumpkin, fish.

Dite agli studenti di leggere i vocaboli evidenziati in giallo e poi di guar-
dare i disegni dei cibi. Fate leggere le parole sopra ai disegni e chiedete 
di riordinare le lettere scrivendo la parola corretta sui puntini. Infine, 
avviate l’ascolto, ripetetelo più volte e fate controllare ai vostri studenti 
la correttezza di quanto hanno precedentemente scritto. Per sicurezza 
potete, alla fine dell’attività, scrivere le parole alla lavagna.

Look and write.
Ricordate agli alunni il significato di I like/I don’t like e il significato delle 
faccine poste accanto ai piatti raffigurati: una faccina felice accanto al 
piatto di pesce per indicare gradimento, una faccina triste accanto al 
piatto di piselli che indica avversione. 
Invitate gli studenti a completare le frasi accanto, relative ai gusti della 
bambina raffigurata.

Soluzioni: I like fish. I don’t like peas.

Dite ai vostri alunni di scrivere negli spazi dell’esercizio ciò che piace loro 
e ciò che invece non è loro gradito a livello personale.

Pagina 8 HOW MANY?

Look and circle.
L’attività consiste nel guardare le immagini, contare il numero degli oggetti 
rappresentati e cerchiare il numero corrispondente alla quantità corretta. 
È utile specificare che il termine crayon è comunemente usato sia per indi-
care il “pastello a cera” che la “matita colorata”.

Soluzioni: twelve kites; fifteen pens; twenty crayons; eleven balls.

12

Now you!

13

14

15

16 
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Count, write and match.
Invitate i bambini a risolvere le operazioni di conteggio poste a sinistra e 
unire con un tratto della matita il risultato ottenuto scritto in cifre con il 
corrispondente vocabolo presentato in ordine sparso a destra.
Se decidete di verbalizzare le operazioni potete dire agli studenti: eight 
and eight is sixteen, etc.

Soluzioni: 16/sixteen; 14/fourteen; 12/twelve; 20/twenty.

Fate eseguire le addizioni con i numeri scritti in parola e invitate gli alunni 
a dare la risposta scrivendo il risultato sempre in parola. 

Soluzioni: six + seven = thirteen; eight + nine = seventeen; 
three + eleven = fourteen; twelve + seven = nineteen.

Pagina 9 QUESTION TIME

Read and match. Then listen and say.  Track 10

What’s your name?
How old are you?
What is it?
What’s the time?
Where’s my pen?
Good morning, Miss Collins!

Ripassate oralmente con la classe le espressioni linguistiche per doman-
dare il nome e l’età di una persona, per chiedere che cosa è un oggetto 
e dove si trova, per salutare e conoscere l’ora esatta, presentate nel 
corso degli anni precedenti. Incoraggiate poi gli studenti a osservare 
le immagini, a leggere le frasi scritte nei fumetti e dopo aver osservato 
l’esempio, a unire con un tratto della matita le domande (a sinistra) con 
le risposte (a destra).
Una volta svolta l’attività, avviate l’ascolto e ripetetelo fino a che tutti 
saranno in grado di rispondere oralmente alle domande. Alla fine dell’e-
sercitazione, potete anche dividere la classe in coppie e invitare gli stu-
denti, a turno, a formulare le domande presentate nella registrazione e 
a rispondere. 

18

Now you!

17 
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Acquisire il lessico dei vestiti e descrivere il proprio abbigliamento.
Formulare domande rispetto all’età e alla posizione degli oggetti.
Saper descrivere oggetti.

Clothes: shirt, jumper, hat, trousers, skirt, socks, shoes, pyjamas, uniform, 
a pair of…

• in, on, under

• Put on/Take off • What are you wearing?

• What – Who – Where – How  

 
Uniforms L’uso della divisa scolastica in Gran Bretagna

Suono fonetico [ ]

I’m wearing – I’m Sam, you’re Tim, …

• Student’s book pagg. 10-21 
• Activity book pagg. 92-94
• DVD con pagine multimediali 
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! indicazioni per la realizzazione di Uniforms, i pu-

pazzetti di Sam e Susy da vestire con le loro uniformi scolastiche. 
  Occorrente: colori, forbici, colla. 
 – Scheda di verifica TEST 1 da fotocopiare.
 – Scheda di POTENZIAMENTO 1 da fotocopiare.

La Unit ha come obiettivo principale l’arricchimento generale dell’appren-
dimento linguistico degli studenti, attraverso la ripresa di strutture lingui-
stiche già acquisite, qui proposte in forma sempre più articolata; inoltre è 
proposta l’acquisizione del nuovo lessico relativo ai vestiti, con un riferi-
mento specifico ai capi di vestiario che costituiscono l’uniforme scolastica 
dei bambini inglesi.
Gli studenti avranno a loro disposizione uno spazio di approfondimento 
dedicato alla fonetica del suono del gruppo di lettere “sh” [ ] attraverso 
alcune parole con le quali praticare la pronuncia.
La sezione di grammatica pone l’attenzione sull’utilizzo dei soggetti I (io) 
e you (tu). 
Mantenete vivo l’interesse nei confronti della materia Inglese, coinvolgen-
do spesso gli alunni in attività di speaking e di role play.

Funzioni 
comunicative 

Lessico

Ripasso del 
lessico acquisito 

Strutture 
linguistiche 

Ripasso  
delle strutture 

acquisite

Focus on 

Sound corner 

Grammar point  

Materiali   

A NEW UNIFORMUnit 1
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STUDENT’S BOOK

Per iniziare, salutate gli studenti festosamente dicendo Good morning, 
everyone. How are you?; invitate i bambini a rispondere Fine/Well, thank 
you. Chiedete loro di alzarsi in piedi dicendo Ready to start? Stand up, 
please! e, a vostra discrezione, proponete di cantare il jingle di Ginger 
oppure uno dei canti degli anni precedenti che la classe ancora ricorda.
Fate l’appello dicendo Is everyone here today? e in seguito Let’s begin! 
Cercate di utilizzare il più possibile le frasi in lingua inglese che trovate 
nella sezione della Guida LINGUAGGIO DA UTILIZZARE IN CLASSE, 
parlando a velocità naturale e servendovi anche della gestualità per aiu-
tare i bambini a comprendere facilmente.
Utilizzate le flashcard a vostra disposizione per la presentazione del nuo-
vo lessico.
Per ripassare i vocaboli già acquisiti proponete invece un gioco di memo-
ria come Chain game (Una catena di parole) oppure Snap scegliendo per 
ogni lezione un’area lessicale diversa tra quelle proposte gli scorsi anni. 
Trovate i dettagli per lo svolgimento di entrambi i giochi nella sezione 
COME UTILIZZARE I GAMES della Guida.
Una volta concluso il gioco, avviate l’ascolto della registrazione scelta, poi 
dite alla classe Sit down, please! mimando l’azione richiesta e date inizio 
alla vostra lezione. 

Pagine 10-11 A NEW UNIFORM

Listen and sing.  Track 11

I’m Wearing 
What are you wearing today at school? (2 volte) 

I’m wearing a shirt, a jumper and a jacket.
I’m wearing a new hat,
and a very nice skirt,
socks and shoes, socks and shoes.

What are you wearing today at school? (2 volte) 

I’m wearing new trousers,
a jumper, a shirt.
I’m wearing a jacket
and a light blue hat,
socks and shoes, socks and shoes.

What are you wearing today at school? (2 volte)
My uniform is cool!

Nel canto sono citati tutti i capi d’abbigliamento in modo da rendere 
subito familiari le parole che gli studenti studieranno e ascolteranno ne-
gli esercizi successivi. Chiedete ai bambini di ascoltare attentamente e, 
se volete, potete indicare sul libro i vari indumenti a mano a mano che 
vengono nominati. Quando ritenete che la classe sia pronta potete far 
cantare sia tutti insieme che a piccoli gruppi. 

STEP 0 

STEP 1

1
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Qualche 
suggerimento in più

Listen and repeat.  Track 12

Shirt, jumper, hat, jacket, trousers, skirt, socks, shoes, pyjamas.

In questa attività di ascolto viene presentato il lessico dei capi di vestia-
rio. Accanto a ciascun disegno si legge il vocabolo corrispondente.
In un primo momento chiedete ai vostri alunni di coprire con la mano o 
con un foglio le parole e di ascoltare attentamente la registrazione della 
traccia. Avviate l’ascolto più volte e quando lo riterrete opportuno invitate 
gli studenti a leggere e ripetere autonomamente i vocaboli.

Listen and repeat.  Track 13

A new uniform
1) Mum (fuori campo): Susy! Sam! Hurry up! It’s late!
Susy: Sam, get dressed! Look at my new skirt! It’s red and grey, 
white socks and black shoes.
2) Sam (sbadiglia): Hmmm… Nice. I’ve got a new uniform, too.
3) Sam (preoccupato): Where are my trousers?
Susy: Here they are, under your jacket. Now, take off your pyjamas 
and put on your trousers!
4) Mum (fuori campo): Kids! It’s eight o’clock!
5) Sam (preoccupato):  Where’s my shirt? 
Susy: Here it is, under the table! 
6) Sam: What about my hat? Where’s my hat?!
Susy: Gingeeer!

Sam e Susy stanno per cominciare un nuovo anno scolastico insieme ai 
loro compagni. Hanno una nuova uniforme da indossare. Spiegate che 
in Inghilterra tutte le scuole hanno un’uniforme, allo scopo di rendere 
tutti gli alunni uguali nell’aspetto all’interno della classe: in questo modo 
riescono a sottolineare il valore del gruppo e a sviluppare un senso di 
appartenenza alla propria istituzione scolastica. 
Chiedete ai bambini quale sia il loro parere a questo proposito e solle-
citateli a riflettere brevemente sull’argomento. Mostrate ai bambini le 
flashcard che illustrano i capi di vestiario e invitateli ad aprire il loro 
libro dicendo Open your book, please. 
Avviate l’ascolto e ripetetelo più volte.

Invitate i bambini a eseguire brevi dialoghi a coppie utilizzando la strut-
tura linguistica What are you wearing today? I’m wearing… seguita dalla 
descrizione dei capi di vestiario, per esercitare la loro abilità di speaking. 

La storia racconta ciò che succede la mattina a casa di Susy e Sam. 
La stanza di Sam è in disordine. Sam, non del tutto sveglio, è seduto sul 
letto, mentre la sorellina Susy, già pronta, gli mostra orgogliosa la nuova 
uniforme scolastica (Look at my new skirt!). La bambina elenca tutti i 
nuovi capi di vestiario che compongono la sua divisa.
Anche Sam ha ricevuto una nuova uniforme ma, in mezzo al disordine, 
fatica a trovare i vestiti (Where are my trousers? Where’s my shirt?…). Nel 
trambusto si sente la voce della mamma che raccomanda ai bambini di 
spicciarsi perché si sta facendo tardi.
Nella seconda scena la sorellina lo aiuta a trovare i pantaloni nascosti 
sotto la giacca, e nella terza scena la camicia scivolata sotto alla scrivania. 
Infine, nell’ultima parte della storia, Sam ritrova anche il cappello che il 
gattino Ginger aveva nascosto.
Spiegate ai bambini il significato dei termini put on e take off, rispettiva-

2

3
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mente “indossare” e “togliere”, che vengono utilizzati nella registrazione. 
Invitateli a commentare le immagini e fatevi raccontare brevemente le 
loro preferenze in fatto di abiti: se siano soliti scegliere da soli il proprio 
abbigliamento o se preferiscono chiedere aiuto ai genitori, ai nonni o ai 
fratelli. Spiegate il significato della frase informale Hurry up! It’s late! (Fa-
te presto, dai, è tardi!) e utilizzate anche voi questa espressione in classe 
quando dovete sollecitare i vostri studenti a concludere qualche attività.
Avviate la registrazione e mostrate lo svolgimento della vicenda sulle 
pagine del libro che terrete bene aperto davanti a voi; assicuratevi che 
gli studenti abbiano compreso le situazioni e quando li riterrete pronti, 
sollecitateli a ripetere il dialogo.

Quando gli alunni avranno interiorizzato il dialogo, proponete loro di 
drammatizzare alcune azioni durante l’ascolto, invitandoli a mimare il 
risveglio del mattino e la ricerca dei vestiti da indossare per andare a 
scuola, in modo che percepiscano come sia familiare la situazione pro-
posta dalla vicenda.

Listen and colour.  Track 14

Take off your shoes. Put on your pyjamas. Put on your hat. Take off 
your trousers. Put on your skirt.

Lo speaker impartisce i comandi relativi a quali vestiti indossare o togliere 
tra quelli illustrati.
Accanto al disegno dei vestiti c’è un quadratino da colorare a seconda del 
verbo utilizzato, giallo per put on e verde per take off. 
Per consolidare la memorizzazione di questi due verbi potete proporre 
alla classe di giocare a Simon says utilizzando anche i comandi put on e 
take off.

Soluzioni: scarpe – quadretto verde; pigiama – quadretto giallo;  
cappello – quadretto giallo; pantaloni – quadretto verde;  
gonna – quadretto giallo.

Pagina 12

Listen, match and write.  Track 15

Bambino: My trousers, my jumper, my jacket, my shirt and my socks 
are on the line; your hat, your skirt and your pyjamas are in the 
basket… and what about the shoes? Look, there they are!
(Cane che abbaia.)

Sulla stesa in giardino sono appesi dei vestiti: un paio di pantaloni lunghi, 
un maglione, una giacca, una camicia e un paio di calzini.
Nel cesto in terra si vedono seminascosti un cappello, un pigiama e una 
gonna; lì accanto un cane ha in bocca una scarpa e l’altra è lì vicino, in terra.
Attorno al disegno ci sono i nomi di ciascun indumento messi alla rinfusa. 
Avviate la traccia e invitate i bambini prima ad ascoltare con attenzione,  
poi a completare ogni vocabolo e infine unire ciascun vocabolo al disegno 
corrispondente. 
Ripetete l’ascolto quante volte ritenete necessario per permettere lo svol-
gimento sereno dell’attività.

Soluzioni: socks; trousers; hat; shoes; shirt; pyjamas; skirt; jumper; 
jacket.

4
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Listen, read and circle.  Track 16

Skirt, shirt, shorts.

L’attività ha come obiettivo linguistico quello di sollecitare gli studenti a 
cogliere la differenza fonetica tra i due suoni [sh] di shirt e shorts e [sk] 
di skirt.
Guidate gli studenti a osservare le immagini corrispondenti ai vocaboli 
nominati nella registrazione. 
Sottolineate la loro diversa caratteristica sonora anche in modo “multi-
sensoriale” abbinando durante l’ascolto del suono [sh] un gesto morbido 
della mano e a [sk] un gesto più deciso e marcato (battendo per esempio 
un pugno di una mano sul palmo dell’altra). 
Avviate l’ascolto chiedendo agli studenti di indicare prima sul testo i vo-
caboli nominati dallo speaker e poi di ripeterli prestando attenzione alla 
corretta pronuncia.
Utilizzate anche le flashcard per un ripasso dei tre vocaboli proposti 
dall’esercizio e per rafforzare l’associazione del suono con l’immagine 
attraverso una modalità visiva.

Pagina 13

Now write and number.
Fate osservare ai vostri alunni le tre foto (rispettivamente: una gonna, una 
camicia, un paio di pantaloncini corti appartenenti all’uniforme scolasti-
ca), poi fate notare loro che sono numerate. 
Gli studenti devono completare i tre vocaboli e poi scrivere nel quadratino 
il numero corrispondente all’immagine.

Soluzioni: shirt – 2; shorts – 3; skirt – 1.

Listen, read and complete.  Track 17

My name’s Ann. I’m wearing a blue jumper, black shoes, a white skirt 
and green socks.

L’obiettivo di questo esercizio è quello di sollecitare le abilità di listening, 
reading e writing. 
Viene richiesto agli studenti di ascoltare la traccia in cui una bambina 
dice il proprio nome e che cosa indossa e di osservare con attenzione le 
tre immagini. Poi dovranno riconoscere quale tra le bambine raffigurate 
corrisponde alla descrizione e infine dovranno completare il breve testo 
con i vocaboli mancanti.
Date indicazioni precise alla classe in modo che lo svolgimento dell’atti-
vità sia ordinato.
Infine ripetete più volte l’ascolto.

Soluzioni: My name’s Ann. I’m wearing a blue jumper, black shoes, a 
white skirt and green socks. Ann è la ragazza al centro.

Sia le attività di reading che di writing potrebbero costituire un ostacolo 
per questa tipologia di studenti. Leggete le indicazioni e i suggerimenti 
dati a questo riguardo nella sezione della Guida LA DIDATTICA DELL’IN-
CLUSIONE.

7
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Pagina 14 A NEW FRIEND

Listen and repeat.  Track 18

1) New Teacher: Hurry up, children. It’s late! Welcome back to school!
Tim: Hi. You’re new here. Who are you? 
Marta: My name’s Marta. 
2) Sam: How old are you?
Marta: I’m eight.
3) Suona la campanella
Susy: Listen! The bell! What time is it? 
Kate: It’s nine o’clock! We’re late!
Rumore di bambini che corrono
Harry: Oh, no! Where’s my schoolbag?
4) New teacher: Harry, you’re late! And what’s this?
Harry: Sorry Miss! (rumore della sedia che cade) Er… Ehm… 
it’s my new schoolbag.

La storia a fumetti si apre sul cortile della scuola, una nuova maestra vi-
cina all’ingresso esorta i bambini a entrare perché è tardi (Hurry up! It’s 
late!). Tutti indossano la divisa scolastica e hanno lo zainetto (schoolbag). 
Oltre ai due fratellini, nella pagina si vedono: Liam, Sara, Tim, Harry, Kate, 
Yan e Marta, una nuova bambina di origini italiane. 
Il dialogo si articola su alcune espressioni che fanno parte del linguaggio 
quotidiano: How old are you? It’s late! What time is it? 
Tutti i bambini possono immedesimarsi in quanto raccontato: nella prima 
scena, Sara e Liam stanno arrivando di corsa, mentre Sam e Tim si avvicina-
no alla nuova arrivata e Tim le chiede Who are you? (Chi sei?). Nella seconda 
scena Sam le chiede l’età. Nella terza scena il suono della campanella segna 
l’inizio delle lezioni, gli studenti si affrettano verso l’entrata della scuola e 
Susy chiede l’ora; Harry, il solito pasticcione, rimane indietro con un’espres-
sione preoccupata perché non trova la sua cartella (Where’s my schoolbag?). 
Fortunatamente il bidello l’ha già ritrovata. L’ultima scena è ambientata in 
classe dove l’insegnante, in piedi, rimprovera Harry che è in ritardo, sudato 
e trafelato con la cartella tutta sporca. Soffermatevi con calma su ciascuna di 
queste situazioni per essere certi che i bambini abbiano compreso ciò che sta 
accadendo. Avviate poi l’ascolto tenendo il vostro libro ben aperto davanti a 
voi e indicando il susseguirsi delle scene per aiutare gli studenti a mantenere 
costante la loro attenzione. Infine chiedete agli studenti di ripetere i dialoghi.

Per rinforzare la memorizzazione delle strutture linguistiche proposte, 
dividete i bambini a coppie e sollecitateli a partecipare a un’attività di 
speaking durante la quale, a turno, ciascun bambino chiederà al compa-
gno Who are you? What’s your name? How old are you? What time is it?

Listen and sing.  Track 19

Welcome Back to School
Listen, children, to the bell!
Don’t be late, don’t be late!
What’s the time? What’s the time?
Nine o’clock! Nine o’clock!
Into your classrooms, hurry up!
Take off your jackets,
open your books!
Ready to start?

10
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La canzone riprende la vicenda del fumetto sottolineando le strutture 
linguistiche: Don’t be late! What’s the time? e Hurry up!
Fate osservare ai vostri studenti che l’orario di inizio delle lezioni in In-
ghilterra è leggermente posticipato rispetto all’Italia, generalmente è alle 
nove del mattino.
Fate ascoltare più volte la canzone finché i bambini non l’avranno impara-
ta. Una volta memorizzato il testo, potete suddividere la classe in piccoli 
gruppi e assegnare i diversi pezzi per un’esecuzione più vivace.

Pagina 15

Listen and match.  Track 20

Tim: Who are you? Marta: My name’s Marta.
Sam: How old are you? Marta: I’m eight.
Susy: What time is it? Kate: It’s nine o’clock.
Teacher: What’s this? Harry: It’s my new schoolbag.

L’attività riprende nuovamente le domande e le risposte delle situazioni 
presentate nella storia a fumetti e ha come obiettivo quello di rafforzare 
la memorizzazione delle strutture linguistiche.
I bambini guardano i disegni e leggono le frasi; poi ascoltano la registra-
zione della traccia e uniscono, tracciando un segno grafico, la domanda 
con la risposta corretta, così come indicato nell’esempio.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Listen and write about yourself.  Track 21

1) Who are you?
2) How old are you?
3) What’s the time? 
4) Where’s your schoolbag?

Questa attività implica l’abilità da parte dei bambini di ascoltare delle do-
mande, comprenderne il significato e rispondere per iscritto completando 
le quattro frasi numerate. 
Preparate lo svolgimento dell’esercizio proponendo l’ascolto più volte e 
sollecitando gli alunni a rispondere prima oralmente e poi per iscritto. 
Incoraggiate gli studenti a utilizzare le espressioni linguistiche che, a questo 
punto del percorso, dovrebbero avere interiorizzato.

Pagina 16

Look, read and write: in, on, under.

Nella pagina viene illustrata la camera da letto di un bambino con gli indu-
menti sparpagliati un po’ ovunque. Il papà ha un’espressione contrariata 
perché non approva il disordine che regna nella stanza.
Dite ai vostri alunni di osservare con attenzione l’immagine, leggere la 
frase che il papà sta dicendo e completarla inserendo negli spazi lasciati 
vuoti le preposizioni di luogo appropriate scegliendo tra: in, on, under. 
Due piccole precisazioni linguistiche: jumper, pullover e sweater sono uti-
lizzati in inglese per indicare più o meno lo stesso capo d’abbigliamento, 
sweater è più spesso usato per indicare la felpa. Cap è usato per indicare 
il cappello con visiera.

11
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Il disegno si presta a altre domande che potreste rivolgere ai vostri alun-
ni, vi diamo alcuni suggerimenti: Where are the trousers? On the bed. / 
Where’s the cap? On the lamp. / Where are the shoes? On the floor. / Where 
are the toys? On the floor. / Where’s the yellow jumper? On the rug. / 
Where’s the blue hat? On the globe. / Where’s the green hat? On the floor.

Soluzioni: What a mess! Look, your shirt is in the toybox, your socks 
are under the bed and your jacket is on the chair!

Now, count and complete: how many?
A completamento dell’attività viene proposto un esercizio di conteggio.
I bambini devono osservare di nuovo con attenzione gli indumenti raffi-
gurati nell’illustrazione e completare le frasi inserendo il numero esatto, 
scritto in lettere, dei capi di vestiario e delle scarpe.

Soluzioni: three hats (3 cappelli); two jumpers (2 maglioni); 
one jacket (1 giacca); two pairs of shoes (2 paia di scarpe); 
four socks (4 calze); two pairs of trousers (2 paia di pantaloni).

Pagina 17 

Read and write.
Questa attività vede impegnati gli alunni nell’osservare l’immagine della 
bambina e completare la descrizione inserendo i colori dei capi d’abbi-
gliamento.

Soluzioni: I’m wearing a grey skirt, a white shirt, white socks and a 
blue jumper.

Listen and sing: My Clothes. Then colour.  Track 22

My Clothes
What colours are you wearing today? (introduzione recitata)
If you’re wearing red (3 volte) jump up and down! 
If you’re wearing orange (3 volte) turn around!
If you’re wearing blue (3 volte) clap your hands!
If you’re wearing green (3 volte) stamp your feet!
If you’re wearing purple (3 volte) touch your nose!
If you’re wearing yellow (3 volte) shout “Hurray”!

I disegni al tratto raffigurano sei bambini che stanno compiendo delle 
azioni. A fianco di ciascun disegno è scritta l’azione in corso. L’attività 
consiste nell’ascoltare il canto e colorare i vestiti dei bambini con i colori 
indicati dal testo della canzone.
Infine, nello spazio al piede della pagina (Now you!), guidate i bambini 
nella formulazione scritta della descrizione del proprio abbigliamento, 
sollecitandoli a completare la frase I’m wearing… che impegna i vostri 
alunni nella descrizione scritta dell’abbigliamento che indossano.

Soluzioni: rosso/saltare; arancione/girare; blu/battere le mani; 
verde/battere i piedi; viola/toccare il naso; giallo/gridare Hurray.

Quando i bambini avranno ascoltato e compreso il significato del canto, pro-
ponete un’attività di TPR (Total Physical Response). Dite loro che se il colore 

14

15

Qualche 
suggerimento in più
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di uno dei loro indumenti corrisponde al colore pronunciato nella canzone, 
dovranno muoversi mimando le stesse azioni nominate dal testo della can-
zone. Se, per esempio, uno degli studenti indossasse una felpa rossa, dovrà 
rannicchiassi per poi spiccare un salto verso l’alto (jump up and down).

Uniforms
Spiegate agli studenti che dovranno colorare e ritagliare i vestiti della 
scheda per creare un’uniforme scolastica originale che poi incolleranno 
sulle figure di Sam e della sorellina Susy. A seguire i bambini potranno 
descrivere ai compagni i capi di vestiario scelti utilizzando la struttura 
linguistica he’s wearing/she’s wearing …

Pagine 18-19

In questa sezione di cultura viene presentato il caratteristico ambiente 
scolastico anglosassone. 
L’argomento centrale è quello delle uniforms (divise scolastiche). Questa 
usanza nacque in Inghilterra e si diffuse ben presto al resto d’Europa. 
È un’usanza cara al popolo britannico, infatti nella scuola primaria e se-
condaria si chiede ai propri studenti di indossarla, salvo qualche rara 
eccezione.
La divisa è un segno di riconoscimento che dà prestigio alla scuola e 
ciascuna ha la sua. Anche le scuole che non obbligano all’uso della divisa 
richiedono comunque un abbigliamento formale.
Generalmente i maschietti indossano pantaloni lunghi in inverno e corti 
d’estate, una camicia chiara, spesso bianca e a volte la cravatta; le bam-
bine invece indossano la camicia e la gonna, alcune scuole permettono 
anche i pantaloni; tutti indossano felpa e giacca nei mesi invernali.
È una scelta ancora presente anche nei territori delle ex-colonie britanniche.

Listen, read and tick (✓).  Track 23

Focus on Uniforms
My name’s Aya. I’m a girl. I’m eight and in this photo I’ve got a new 
uniform. I’m wearing blue shorts and a white shirt. I’ve got long red hair.
Nello spazio della pagina si vede la foto di un gruppetto di bambine. In 
corrispondenza di ciascuna bambina c’è un piccolo riquadro in cui inserire 
un tick. Gli studenti devono leggere e ascoltare la voce di una delle bam-
bine che si descrive per poi decidere di quale bambina si tratta.

Soluzioni: bambina con capelli rossi raccolti in due grosse trecce, 
la terza da sinistra.

Look and write.
In questa attività i bambini sono invitati a osservare la foto che ritrae 
una bambina in divisa scolastica per poi riempire gli spazi bianchi con i 
termini corretti.

Soluzioni: jacket, schoolbag, dress, socks, shoes.

Look and write.
L’attività consiste nel completare il cruciverba relativo al lessico dei vestiti.

Soluzioni: Across 1) hat; 2) jumper; 3) shirt; 5) socks;
Down 4) trousers; 6) shoes; 7) skirt.

16
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18

NOW, YOU DO IT! 

Focus on 
UNIFORMS
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Pagina 20

Listen and repeat.  Track 24

The SH chant
Sh is for shell, ship and shark.
Sh is for sheep and a dish of fresh fish.  
Sh is for shirt, shoes and shop.
Sh is for shout.
Quiet please… Hush! Stop!

Il testo del chant evidenzia il suono [sh] scritto in grassetto blu. Il suo ritmo 
invoglierà gli studenti a ripetere più volte i vocaboli presentati.
Avviate l’ascolto invitandoli a seguire sul testo i vocaboli nominati nella 
registrazione. Fate anche voi lo stesso tenendo il libro ben aperto e rivolto 
verso la classe. Avviate nuovamente l’ascolto e sollecitate gli studenti a ri-
petere il chant curando la pronuncia del suono fonetico [sh]. Non abbiate 
fretta e assicuratevi che tutti abbiano compreso il significato delle frasi.

Remember!
Anche il gattino Ginger ha qualcosa da dire agli studenti, si tratta di una 
breve ma utile annotazione sull’utilizzo delle forme contratte di I am (I’m) 
e you are (you’re) fate notare che il pronome “io”, I in inglese, è sempre 
scritto in forma maiuscola.

Listen and repeat.  Track 25

Sam: I’m Sam. (pausa) I am Sam. 
You’re Tim. (pausa) You are Tim.
Susy: I’m wearing a red shirt. (pausa) I am wearing a red shirt.
You’re wearing a blue skirt. (pausa) You are wearing a blue skirt.

Lo spazio dedicato alla grammatica focalizza l’attenzione sull’utilizzo dei 
soggetti I e you e sulle voci verbali I’m – I am e You’re – You are, facendo 
notare la forma contratta e la forma estesa. Viene inoltre introdotto il 
Present Continuous alla prima e seconda persona singolare. Per lo svol-
gimento dell’attività, spiegate ai bambini che dovranno osservare i due 
disegni, ascoltare la registrazione e ripetere i due brevi dialoghi.

Choose a friend and say.
Per lo svolgimento di questa attività di speaking dividete la classe in 
coppie o piccoli gruppi. Ogni studente descriverà prima il proprio abbi-
gliamento e poi quello del compagno, iniziando con le relative espressioni 
linguistiche: I’m wearing…, You’re wearing… 

Write I or you.
Gli studenti devono completare le frasi con il soggetto corretto scegliendo 
tra I o You così come suggerito nell’esempio.

Soluzioni: 1) es.: You’re wearing a big hat. 2) es.: I’m wearing new socks 
3) How old are you? 4) I’m nine. 5) You’re late! 6) I’m a boy, you’re a girl.

Pagina 21

Look at pages 10 and 11 and choose: yes or no.
L’attività richiede ai bambini di scegliere l’affermazione corretta. Chiedete 
ai vostri studenti di aprire il libro alle pagine 10 e 11 e di osservare nuo-
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vamente la scena iniziale. Sosteneteli nella lettura delle frasi e, se pensate 
che possa essere utile alla comprensione, avviate nuovamente l’ascolto 
del dialogo. Incoraggiateli a sottolineare sul testo con le matite colorate i 
vocaboli “chiave”.

Soluzioni: 1) Yes; 2) No; 3) Yes.

Look and count.
Dite ai bambini di guardare l’illustrazione e di contare i capi di vestiario 
presentati.
A seguire dovranno rispondere alle domande scrivendo il numero corri-
spondente in cifra.

Soluzioni: 1) three shirts; 2) six T-shirts; 3) four hats; 4) three skirts; 
5) five trousers; 6) two yellow clothes.

Look and write.
Il compito consiste nel completare il dialogo tra i due bambini che stanno 
descrivendo il loro abbigliamento.

Soluzioni: (boy) I’m wearing a new uniform. I’ve got grey trousers, a 
blue shirt, a blue and green jacket, a green and grey cap and black 
shoes; (girl) I’m wearing a pink and white dress, white socks, blue 
shoes and a blue hat.

Spesso questa categoria di studenti dimostra un certo impaccio nello 
svolgimento di attività di writing che richiedano l’avvenuta memorizzazio-
ne di un’area lessicale. Per rinforzare l’acquisizione dei vocaboli prepa-
rate dei cartellini con le parole proposte dalla Unit scritti in stampatello 
maiuscolo e poneteli in ordine sparso sulla cattedra. Disponete poi nella 
classe le flashcard a vostra disposizione e dite ai bambini, divisi in piccoli 
gruppi di tre o quattro, di prendere un cartellino, leggere, riconoscere il 
vocabolo e collocare ogni parola scritta accanto alla flashcard corrispon-
dente. Ripetete l’attività più volte.

2

DSA/BES friendly

Riordina e scrivi.  (pag. 92)
L’attività consiste nell’osservare i disegni dei capi di abbigliamento e scri-
vere il vocabolo corrispondente nello spazio numerato, riordinando le 
lettere della parola.

Soluzioni: 1) shirt; 2) trousers; 3) socks; 4) dress; 5) hat; 6) jumper; 
7) skirt; 8) shoes.

Leggi e colora.  (pag. 92)
Gli studenti dovranno leggere le indicazioni date nel fumetto posto ac-
canto al disegno in bianco e nero di uno scolaro inglese e colorare i capi 
di abbigliamento nominati come indicato.

Soluzioni: scarpe nere, camicia bianca, felpa rossa, cappello nero e 
rosso e pantaloni grigi. 

ACTIVITY BOOK pagine 92 94
1

2

3
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4

5

6

Ascolta e numera.  Track 114  (pag. 93)

One: put on your dress! Two: take off your socks! Three: put on your T-shirt!
Four: take off your shoes! Five: put on your jumper!

Spiegate agli studenti che dovranno avviare l’ascolto della traccia 114 e, 
senza fretta, numerare i cinque disegni secondo l’ordine dato dalla regi-
strazione, mettendo un numero nel quadratino posto vicino all’immagine.

Soluzioni: 1) indossa il vestito; 2) togli le calze; 3) indossa la maglietta; 
4) togli le scarpe; 5) indossa il maglione.

Guarda, leggi e completa.  (pag. 93)
Chiedete agli alunni di guardare i due disegni e di completare le frasi che 
costituiscono la descrizione dei due bambini inserendo i vocaboli mancanti.

Soluzioni: My name’s Nick. I’m wearing a red jumper, blue shoes, 
a white shirt and green trousers. 
I’m Emma. Today I’m wearing a white hat, white shoes, pink socks 
and a yellow dress.

Ascolta e metti un segno di spunta nel quadratino del personaggio 
corrispondente.  Track 115  (pag. 94)

Hi! My name’s Paul and I’m wearing a green T-shirt and red trousers.

Spiegate agli alunni che devono osservare i disegni dei due bambini con-
centrandosi sui colori dei capi di vestiario che indossano. Avviate l’ascolto 
e dite loro di mettere un segno di spunta nel quadratino posto accanto al 
disegno per scegliere il bambino corrispondente alla descrizione.

Soluzioni: bambino a sinistra. 

Osserva la foto e descrivi.  (pag. 94)
Incoraggiate gli studenti a svolgere l’attività di writing proposta. Oralmen-
te, fate loro ripetere la costruzione corretta della frase e valorizzate il loro 
lavoro anche nel caso in cui presentasse errori grammaticali/ortografici.

Soluzioni: I’m a girl. I’m ten (years old). I’m from Italy. I’ve got brown 
hair and blue eyes.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su 
quanto appreso nel corso dell’Unità. La prima domanda è uno spunto che 
permette agli insegnanti di capire quanto il lavoro svolto sia stato utile ai 
bambini. La seconda domanda invece riguarda gli obiettivi specifici della 
Unit. Guidate gli alunni alla lettura e alla comprensione delle domande, 
poi fate rispondere.

Autovalutazione

POTENZIAMENTO 1
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TeST 1 

1

2

1

2

3

La Scheda 1 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento 
stabiliti all’inizio della Unit:

• Clothes: shirt, jumper, hat, trousers, skirt, socks, shoes, pyjamas, uniform, 
a pair of…

• Put on/Take off • What are you wearing? • What – Who – Where – How

Termina il disegno e scrivi i vocaboli.
L’attività consiste nel tracciare con la matita le parti mancanti del disegno 
e completare i vocaboli presentati con la lettera iniziale della parola.

Soluzioni: jumper, skirt, shoes; shorts, T-shirt, socks.

Osserva i disegni e scegli con un tick (✓) Put on oppure Take off.
L’attività consiste nell’osservare le immagini e completare le frasi scritte 
sotto mettendo un tick (✓) nel quadratino che corrisponde all’espressione 
linguistica corretta.

Soluzioni: 1) Take off your pyjamas. 2) Put on your shoes. 
3) Put on your hat. 4) Take off your jumper.

Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto il grup-
po classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di potenziamento 
e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo della L2.

Leggi e colora il disegno seguendo le istruzioni.
Sollecitate gli studenti a leggere autonomamente il testo posto accanto 
a ciascun capo di abbigliamento e a colorare il disegno secondo le indi-
cazioni date.

Soluzioni: (bambina) gonna azzurra, maglione verde, calze grigie, 
scarpe nere; (bambino) camicia bianca, pantaloni corti verdi, 
calze grigie, scarpe nere.

Leggi e scrivi completando le frasi con Who, What, Where 
come nell’esempio.
Spiegate agli studenti che dovranno completare le frasi interrogative sce-
gliendo tra Who, What, Where.

Soluzioni: 1) Where; 2) What; 3) Who; 4) Where; 5) What.

Trova i nomi dei vestiti e cerchiali.
Gli studenti devono individuare all’interno della striscia di parole i voca-
boli dei vestiti e cerchiarli.

Soluzioni: jumper, socks, skrit, trousers, shoes, hat.

POTENZIAMENTO 1

Lessico

Strutture 
linguistiche 

65

053_065_Unit1_Guida_Ginger_Cl3.indd   65 06/06/17   13.31



Fare lo spelling dei nomi.
Presentare una persona.
Formulare e rispondere a domande rispetto alla propria nazionalità.
Descrivere alcune caratteristiche fisiche.

• L’alfabeto
• Alcune nazioni e nazionalità

• Where are you from?
• Where’s he/she from?
• I’m from/He’s from/She’s from

Animals from Australia Animali tipici della fauna Australiana

Suono fonetico [u]

He/she has got alla forma singolare affermativa

• Student’s book pagg. 22-33 
• Activity book pagg. 95-97
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA: 
 – NOW, YOU DO IT! indicazioni per la realizzazione di Make a face, 

varie parti del viso da assemblare.
 Occorrente: colori, forbici, colla. 
 – Scheda di verifica TEST 2.
 – Scheda di POTENZIAMENTO 2.

Nella Unit viene introdotto il lessico riguardante le singole nazioni e gli 
alunni familiarizzeranno con la struttura linguistica con cui si domanda la 
nazionalità di una persona. Inoltre presenta le lettere dell’alfabeto inglese 
per preparare gli studenti a praticare lo spelling, ovvero saper pronuncia-
re le singole lettere che compongono una parola. Nel contesto della lingua 
inglese, dove la corrispondenza tra lettere e suono risulta meno intuitiva 
rispetto all’italiano, tale esercizio ha lo scopo di aiutare gli studenti a 
comprendere e memorizzare l’ortografia dei vocaboli.
La pagina della civiltà si focalizza sugli animali dell’Australia.
La riflessione grammaticale ha come oggetto la ripresa del verbo have 
nelle diverse persone e i pronomi personali he/she. Inoltre viene presen-
tato il suono fonetico della doppia “o” che ha il suono [u].
Aiutate i vostri bambini ad affrontare i contenuti proposti con curiosità 
ed entusiasmo mantenendo un clima sereno, e ricordatevi di invitarli a 
chiedere spiegazioni, nel caso lo svolgimento di qualche esercizio risulti 
difficoltoso. Proponete spesso dei momenti di gioco per ripassare i voca-
boli già acquisiti o per praticare le nuove strutture linguistiche presentate.

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture 
linguistiche 

Focus on 

Sound corner 

Grammar point  

Materiali  
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Introducete la nuova Unit invitando i bambini ad alzarsi in piedi e a canta-
re il jingle di Ginger. Potete far riascoltare e cantare la canzone imparata 
all’inizio della Unit 1 in cui veniva affrontato il lessico dei capi d’abbiglia-
mento per ripassare e rinforzare di volta in volta quanto già studiato. Dite 
Ready to start? Let’s begin! Stand up, please! (vedi sezione CLASSROOM 
LANGUAGE). Cantare è un’attività che favorisce l’unità del gruppo classe 
ed è sempre un bel modo per iniziare insieme con entusiasmo la lezione. 
Riscaldate l’ambiente con un gioco, per esempio The telephone chain  
(COME UTILIZZARE I GAMES). Una volta terminato il gioco, dite Sit down, 
please! e, dopo aver fatto l’appello, iniziate la lezione. 

Pagine 22-23  A FRIEND FROM ITALY

Listen and sing.  Track 26

Let’s Dance!
Nine o’clock in the morning, (indicate l’orologio sul polso)
we’re at school. (indicate la classe)
Let’s get into the classroom!
This is cool! (due pollici girati verso l’alto)
Hey, look! A new friend, let’s dance! 
(con un gesto delle mani invitate a ballare)
Welcome! Hip hip hurray!

Nine o’clock in the morning, (indicate l’orologio sul polso)
stand up and smile! (con le mani mimare un ampio sorriso)
Everyone is happy in the classroom.
This is fine! (due pollici girati verso l’alto)
Hey, look! A new friend, let’s dance!
(con un piccolo gesto delle mani invitate a ballare)
Welcome! Hip hip hurray!
Hurray!

Il canto in apertura introduce la situazione che ascolteranno e affronteranno 
nell’attività dedicata al dialogo: l’arrivo di una nuova compagna di classe.
Iniziate facendo ascoltare il canto più volte. Successivamente, invitate gli 
studenti ad alzarsi in piedi dicendo Stand up, please! e avviate l’ascolto sug-
gerendo alcuni gesti per mimare le frasi del testo; ripetete l’ascolto finché 
tutti avranno interiorizzato le parole e saranno in grado di eseguire il canto.  

Listen and repeat.  Track 27

My name’s Alima, A-L-I-M-A. I’m from Morocco.
I’m Ella from England. Ella, E-L-L-A. 
My name’s Irene, I-R-E-N-E, from Italy.
I’m Olivier, form France. Olivier, O-L-I-V-I-E-R.
And I’m Udo. U-D-O, I’m from Germany.

I bambini raffigurati si presentano facendo lo spelling del proprio nome e 
dicono la nazione dalla quale provengono. Invitate gli studenti ad ascol-
tare molto attentamente la registrazione e dite che potranno imparare 
anche a fare lo spelling del loro nome.
Avviate l’ascolto più volte e quando lo riterrete opportuno invitate gli 
studenti a leggere autonomamente i vocaboli e a ripetere le frasi.

STEP 0 

STUDENT’S BOOK pagine 22 33

1

2

STEP 1
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Listen and repeat.  Track 28

A friend from Italy
Teacher: This is Marta. She’s a new pupil.
Yan: Hello Marta! Spell your name, please!

Marta: Yes! M-A-R-T-A!

Tim: Where are you from?
Marta: I’m from Italy.

Susy: Marta, where’s Italy?
Marta: Look! Here it is!  I-T-A-L-Y.
Squillo della campanella

Marta: What’s your name?
Sam: I’m… S… Sam! 
Yan e Susy ridacchiano

La storia racconta dell’arrivo nella classe di Susy di una nuova studentes-
sa, Marta, una bambina proveniente dall’Italia. 
Allargate il discorso chiedendo ai vostri alunni se nella loro classe ci sono 
bambini provenienti da altre nazioni, se nella loro scuola conoscono dei 
bambini stranieri e lasciate loro qualche minuto perché tutti possano 
esprimersi. Fate in modo che gli studenti si sentano coinvolti personal-
mente dai contenuti proposti dalla Unit e sviluppino una motivazione 
personale nell’apprendimento di nuovi vocaboli e strutture linguistiche. 
Nelle battute del dialogo gli studenti imparano le frasi per chiedere di 
fare lo spelling (Spell your name, please!) e la provenienza (Where are you 
from?). Cercate di ravvivare nei bambini il desiderio di imparare queste 
espressioni per poter conversare anche da soli con bambini stranieri e 
capire da dove vengono e come si scrive esattamente un nome in un’altra 
lingua.
Nella scena finale l’intervallo è annunciato dalla campanella. I bambini 
escono in cortile. Marta si avvicina a Sam e gli chiede come si chiama. 
Fate notare ai bambini l’imbarazzo e la timidezza di Sam alle prese con 
Marta chiedendo loro se gli sia mai capitato di provare dei sentimenti di 
un’amicizia speciale verso un compagno/a e lasciate qualche minuto di 
tempo per esprimersi liberamente.
Avviate l’ascolto della traccia e lasciate che gli studenti vengano esposti 
alla L2 in modo globale, senza tradurre ogni parola che ascolteranno. Ri-
petete l’ascolto più volte, come indicato nella sezione della Guida COME 
UTILIZZARE LE STORIE.

Suggerite agli studenti di scegliere uno o due compagni della classe e rap-
presentarli in un disegno con il titolo My best friend/friends scrivendo in 
carattere stampato maiuscolo e ricordandosi di staccare fra loro le lettere 
che compongono il nome. Raccogliete i disegni che potrete utilizzare in 
un secondo tempo per un’attività di spelling quando gli studenti avranno 
familiarizzato con le lettere dell’alfabeto inglese.

Listen and match.  Track 29

Miss Collins: This is Marta. She’s a new friend.
Tim: Where are you from? 
Marta: Italy.
Yan: Spell your name, please! 
Marta: M-A-R-T-A.

3

4
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L’attività di ascolto e di matching riprende le strutture appena apprese. 
Spiegate ai bambini che ascolteranno tre domande e tre risposte e do-
vranno collegare ciascuna domanda alla relativa risposta.
Avviate l’ascolto più volte e, quando riterrete che la classe sia pronta, dite 
di unire con un tratto della matita la domanda con la rispettiva risposta.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Pagina 24

Listen and repeat the chant.  Track 30

Alphabet Chant  
A B C D E listen first and then repeat,
F G H I J K with the letters you can play,
L M N O P lemon orange and green pea,
Q R S T U it’s an easy game for you,
V W X Y Z violet, white, yellow, red!

Dite ai bambini di osservare con attenzione il disegno che illustra alcuni dei 
vostri protagonisti con in mano le lettere dell’alfabeto disposte in ordine. 
Avviate l’ascolto e sollecitate gli studenti a ripetere. Ripetete l’ascolto quan-
te volte lo riterrete opportuno e quando i bambini avranno familiarizzato 
con il testo fate ripetere il chant finché non vi accorgerete che l’alfabeto è 
stato memorizzato.

Listen and write.  Track 31

Susy: Please, spell your name!
Liam: My name’s Liam. L-I-A-M.
Susy: Please, spell your name!
Harry: My name’s Harry. H-A-R-R-Y.
Liam: Please, spell your name!
Susy: My name’s Susy. S-U-S-Y. 

La breve conversazione serve per verificare se gli studenti hanno impara-
to a trascrivere i nomi attraverso l’attività di spelling. Per facilitare l’eser-
citazione sono state inserite le iniziali di ciascun nome; inoltre si tratta di 
nomi che gli studenti conoscono fin dalla Classe Prima, pertanto l’attività 
risulterà semplice e potrete poi continuare facendo fare lo spelling del 
proprio nome a tutti gli studenti.

Pagina 25

Listen and repeat the alphabet.  Track 32

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Nella pagina si vedono le lettere dell’alfabeto scritte in ordine e colorate 
con diversi colori. L’intento è di far comprendere e quindi raggruppare le 
lettere che hanno suoni simili fra loro quando vengono nominate. Le lettere 
vengono pronunciate una dopo l’altra in ordine alfabetico. Dite ai bambini di 
indicare sul proprio libro le lettere a mano a mano che vengono nominate.

Listen and write.  Track 33

B C D E G P T V   F L M N S X Z   A H J K   Q U W   I Y   O   R   

In questo ascolto le lettere sono nominate per gruppi di colore/suono. 
Dite agli alunni di indicare sul loro libro le lettere nominate e di ripeterle. 

7
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Voi fate lo stesso tenendo il vostro libro ben aperto davanti alla classe. 
Nella seconda parte dell’esercizio i bambini dovranno scrivere e colorare 
nello spazio posto all’interno della sagoma di un barattolo le singole let-
tere così come indicato dalla scritta dell’etichetta. 

Fare lo spelling di una parola è un’attività che richiede l’avvenuta memo-
rizzazione di una sequenza di elementi linguistici (le lettere dell’alfabeto) 
e può risultare un compito particolarmente gravoso per chi, come gli stu-
denti DSA, fatica ad acquisire un buon senso dell’orientamento spaziale 
e un automatismo nelle procedure. 
Provate sempre a creare un clima di apprendimento sereno, definendo 
gli obiettivi prioritari dell’allievo all’interno di un rapporto personale e 
valorizzando i suoi progressi.

Pagina 26 SHE’S GOT BROWN EYES!

Listen and repeat.  Track 34

Rumore dei tasti del computer 
1) Susy: Mum! Sam’s got a new friend… Marta!
Mum: Marta?
2) Mum: Where is she from?
Sam: She’s from Italy!
3) Sam: She’s got brown hair and brown eyes!
Susy: Long, brown hair…
4) Mum: Uhm… What about a picnic on Sunday?
Sam: Yes! Great! A picnic with Marta!
Ginger fa le fusa 

In questa scena familiare si svolge un breve e semplice dialogo che in-
troduce alcune strutture linguistiche utili per poter condurre semplici 
conversazioni. Viene introdotta la forma linguistica del verbo avere alla 
terza persona singolare he/she has got…, e l’espressione where is she/he 
from? She’s from… con cui si chiede e si dice la nazionalità.
Nella scena 1, sullo schermo del computer di Sam si vede la cartina geogra-
fica dell’Italia. Susy racconta alla mamma, con un pizzico di ironia, che Sam 
ha conosciuto una bambina di nome Marta (Sam’s got a new friend, Marta).
Nella seconda scena, la mamma chiede a Sam Where is she from? (Da 
dove viene?); Sam risponde She’s from Italy (Viene dall’Italia).
Nella terza scena Sam descrive l’aspetto fisico di Marta (She’s got 
brown hair…) mentre la mamma e Susy si guardano ammiccando per-
ché hanno capito che Sam prova un sentimento speciale per la nuo-
va arrivata. Nell’ultima scena la mamma suggerisce di fare un picnic 
insieme a Marta per fare amicizia e conoscersi meglio (What about 
a picnic on Sunday?): Sam esulta accogliendo felicissimo la proposta 
della mamma.

Soffermatevi con calma su ciascuna di queste situazioni per essere certi 
che i bambini abbiano compreso ciò che sta accadendo. Non abbiate 
fretta! Avviate poi l’ascolto della traccia tenendo il vostro libro ben aperto 
davanti a voi e indicate il susseguirsi della vicenda per aiutare gli studenti 
a mantenere costante la loro attenzione. 
Quando riterrete che la classe sia pronta chiedete agli studenti di ripetere 
i dialoghi. 

9
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Listen and repeat. Then match.  Track 35

She’s got red hair. She’s got brown eyes.
She’s from England. She’s smart and nice.

He’s got brown hair. He’s got green eyes.
He’s from Italy. He’s smart and kind.

She’s got black hair. She’s got black eyes.
She’s from China. She’s smart and nice.

Nella pagina si vedono tre fotografie rispettivamente di una bambina 
cinese, di una bambina inglese e di un bambino italiano, ciascuno con 
caratteristiche fisiche differenti e tre descrizioni.
Spiegate agli studenti che l’attività consiste nell’ascoltare e ripetere il 
chant che corrisponde alle frasi scritte accanto a ciascuna foto. Una 
volta acquisita familiarità con il testo, invitate gli studenti a leggere le 
tre descrizioni e unire ciascuna foto con il testo corrispondente.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Listen and write she or he.  Track 36

This is Marta. She’s a girl.
She’s eight. 
She’s got brown hair and brown eyes.
She’s from Italy. 

This is Sam. He’s a boy.
He’s nine.
He’s got blond hair and blue eyes.
He’s from England.

I disegni di Marta e di Sam sono accompagnati da due brevi testi che gli 
alunni dovranno completare inserendo i pronomi she/he.

Pagina 28

Listen, point and match.  Track 37

I’m Lyn. I’m from China.
I’m Paolo. I’m from Italy.
I’m Kamal. I’m from Morocco.
I’m Ann. I’m from England.

Le immagini mostrano quattro bambini vicini alla fotografia del loro luogo 
di origine. Spiegate ai vostri alunni che l’attività consiste nell’ascoltare il 
testo della registrazione e unire con una linea ciascun fumetto all’imma-
gine corrispondente.

Soluzioni: Lyn/China; Paolo/Italy; Kamal/Morocco; Ann/England.

Read and write he or she. 
In questa attività di reading e writing i bambini dovranno leggere il testo 
delle quattro frasi che si riferiscono all’esercizio precedente e completarlo 
scegliendo tra he o she, così come indicato nell’esempio.

Soluzioni: Paolo’s from Italy. He’s Italian. Kamal’s from Morocco. He’s 
Moroccan. Ann’s from England. She’s English.
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Domandate ai vostri studenti di portare a scuola l’immagine di un perso-
naggio a loro molto gradito oppure la foto di uno dei componenti della 
famiglia per un’attività di speaking guidata. Fate ripassare ai bambini 
alcune strutture linguistiche che a questo punto del lavoro dovrebbero 
essere state interiorizzate e dite loro di utilizzarle per descrivere l’imma-
gine scelta.

Pagina 29

Listen and number.  Track 38

One: I’m Mr Blue, I’ve got blue hair and I’m short.
Two: I’m Mr Yellow, I’ve got yellow hair and I’m thin.
Three: I’m Mr Red, I’ve got red hair and I’m tall.
Four: I’m Mr Green, I’ve got green hair and I’m fat.

I quattro pagliacci hanno caratteristiche fisiche diverse; anche il colore 
dell’abbigliamento è differente.
Ogni personaggio è accompagnato da un fumetto nel quale si descrive. 
Dopo aver invitato gli studenti a osservare con attenzione i disegni e a 
leggere la frase, avviate l’ascolto e ripetetelo più volte. 
Quando riterrete che gli alunni siano pronti, chiedete loro di numerare 
le figure dei clown così come indicato dallo speaker, scrivendo il numero 
nel quadratino posto vicino a ciascun pagliaccio.

Soluzioni: 2, 1, 4, 3.

Read and write. 
Questa attività di reading e writing riprende il contenuto dell’ascolto pre-
cedente. Gli alunni devono completare i brevi testi scrivendo il nome del 
pagliaccio a cui si riferiscono. Per favorire lo svolgimento sereno dell’e-
sercizio i nomi sono stati introdotti dalla lettera iniziale corrispondente 
al nome del colore stesso.

Draw a clown and say. 
Invitate i bambini a osservare i clown dell’esercizio 14 tenedo presente 
le caratteristiche fisiche che li differenziano, per poi disegnare un clown 
nello spazio ricavato al piede della pagina. 
Infine, ciascun bambino presenterà ai compagni il proprio lavoro descri-
vendo il pagliaccio.

L’attività di speaking è complessa per tutti gli studenti di L2 e in parti-
colare per quella categoria di alunni con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento, in quanto prevedono l’avvenuta memorizzazione e auto-
matizzazione di processi linguistici. Accompagnate i vostri studenti con 
gradualità e pazienza allo sviluppo di tale abilità proponendo alla classe 
frasi corrette da ascoltare e ripetere senza pretendere da subito una 
produzione spontanea.

Make a face
Sulla scheda gli studenti trovano delle tesserine da colorare e ritagliare 
per formare a loro piacere dei visi con caratteristiche diverse. 
A seguire i bambini dovranno incollarle sul quaderno per ricostruire il 
viso di un personaggio di fantasia che descriveranno dicendo She’s got/
He’s got …

14
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Pagine 30-31

Le pagine dedicate all’approfondimento di aspetti di civiltà e di cultura 
presentano l’Australia e alcuni dei suoi animali.
Potete dedicare un po’ di tempo per introdurre l’argomento e raccontare 
qualcosa su questi particolari animali, tutti tipicamente australiani.

Il kookaburra è un uccello che vive esclusivamente in Australia, è della 
famiglia del martin pescatore. Questi uccelli si riuniscono in famiglia e 
difendono il territorio da eventuali invasori. Hanno una vista acuta e sono 
ottimi predatori. Una delle particolarità di questo uccello è il suo verso 
che è simile alla risata dell’essere umano.
Il wombat, in italiano “vombato” è un marsupiale australiano. Esistono 
quelli dal naso peloso e quelli senza peli sul naso. Il wombat dal naso 
peloso è la mascotte dell’Australia del sud ed è una specie che rischia 
l’estinzione. L’Australia è un territorio che ha subito forti diboscamenti 
per aumentare il territorio dedicato a pascoli e campi coltivati: questo 
ha portato a uno squilibrio degli habitat naturali e molti animali si sono 
trovati improvvisamente vicini alle zone abitate.
I wombat sono animali che scavano cunicoli e passano facilmente sotto le 
recinzioni dei campi degli agricoltori ed è per questo che vengono cacciati 
e uccisi.
Il koala è un altro marsupiale australiano. Gula è il suo nome nell’antica 
lingua degli indigeni australiani appartenenti al popolo dei darug. Gula si-
gnifica “colui che non beve” infatti i koala si dissetano mangiando foglie di 
eucalipto e assumendo i liquidi che vi sono contenuti. Il koala ha una vita 
molto sedentaria e trascorre la maggior parte del suo tempo dormendo.
Il canguro rosso è il più grande marsupiale del mondo; tutti i canguri sono 
animali possenti e molto forti, oltre che ottimi saltatori. Vivono in branco 
e sono molto numerosi. I piccoli di canguro restano nel marsupio fino a 
10-11 mesi dopo la nascita.

Nella pagine compare sullo sfondo un paesaggio estremamente famoso 
dell’Australia, Uluru (Ayers Rock), il monolite più grande del mondo; inoltre 
si vede la bandiera australiana accanto al titolo. Invitate i bambini a osser-
vare tutte le immagini presenti sulle due pagine. Il primo animale a presen-
tarsi è il kookaburra che invita i bambini a fare lo spelling del suo nome,
Spell my name, please!

Listen and write.  Track 39
My name’s Tyler, I’m nine and I’m from Australia. Look, at the bird 
in the picture. It’s a kookaburra! There are many strange animals in 
Australia: kangaroos, koalas, wombats and… kookaburra, of course!

L’attività consiste in un ascolto molto semplice e in un altrettanto sem-
plice completamento di un breve testo. Richiamate l’attenzione degli stu-
denti sui vocaboli a loro disposizione e avviate l’ascolto. Ripetetelo fino 
al completo svolgimento dell’attività.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Read and look. 
La cartina mostra come sono distribuiti sul territorio australiano gli ani-
mali presi in considerazione nel Focus on. La distribuzione dei canguri non 
è indicata perché essi sono presenti su tutto il territorio dell’Australia, 

17

Focus on 
ANIMALS FROM 

AUSTRALIA
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infatti la didascalia racconta che i canguri si trovano ovunque (everywhere), 
anche nei parchi pubblici e nei giardini delle città.

Read and write. 
L’attività dedicata al cruciverba farà cimentare gli alunni al completamen-
to dello schema inserendo correttamente i nomi degli animali studiati. 
I vocaboli corrispondenti ai quattro animali sono scritti per facilitarne 
lo svolgimento. Quando il cruciverba sarà completato i bambini potran-
no scoprire la parola segreta e potranno così rispondere alla domanda: 
What’s the secret word? (Qual è la parola segreta?).

Soluzioni: Across 2) Kookaburra; 3) Kangoroo; 4) Koala. 
Down 1) Wombat. Secret word: Australia.

Guess what it is. 
Per svolgere questo esercizio dite ai bambini di leggere la descrizione di 
un animale e alla fine della lettura, sui puntini, di scrivere di quale animale 
si tratta secondo loro. Il testo racconta che esso vive sulle piante e man-
gia foglie. È grigio o marrone. Ha un grande naso nero e grandi orecchie 
rotonde. Chi è? È il...

Soluzioni: koala.

Pagina 32

Listen and sing.  Track 40

Kookaburra
Kookaburra sits in an old gum tree.
Merry merry king of the bush is he.

Laugh, kookaburra laugh!
Kookaburra, happy your life must be! (2 volte)

La canzone proposta fu scritta da Marion Sinclair nel 1932 in occasione 
del concorso Victorian Girls Guides, attraverso il quale si voleva trovare 
un inno per i gruppi scout femminili.
La canzone vinse il concorso e divenne ben presto l’inno tradizionale dei mo-
vimenti scout femminili degli Stati Uniti, del Canada e della Gran Bretagna. 
Nel testo della canzone è presente la parola kookaburra che contiene il 
suono “oo” [u] evidenziate in colore blu. Fate ascoltare e poi cantare la 
canzone dedicata all’uccellino australiano. Ripetete l’ascolto più volte, poi 
chiedete alla classe di eseguire il canto.
Una volta terminata questa attività, se vorrete potrete invitare i bambini 
a ricordare altre parole che conoscono molto bene e che hanno la stes-
sa caratteristica fonetica, ad esempio: school, schoolbag, book, balloon, 
afternoon, etc.

Nello spazio dedicato alla riflessione linguistica viene posto l’accento 
sull’utilizzo dei soggetti he/she. Attraverso i quattro disegni vengono ri-
passati i verbi essere e avere alle persone singolari: I’m, you’re, she’s, he’s 
/ I’ve got, you’ve got, he’s got, she’s got; il gattino Ginger avrà premura di 
puntualizzare la differenza tra he (egli/lui, pronome maschile) e she (ella/
lei, pronome femminile) e di ricordare la declinazione del verbo have alle 
forme singolari del verbo presente.
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Listen and repeat.  Track 41

I’m from Germany. 
You’re from England. 
He’s from France.
She’s from Morocco.

Fate ascoltare e ripetere affinché gli studenti memorizzino i pronomi sog-
getto I, you, he e she seguiti dal verbo be.

Read and write he or she.
In questa attività gli alunni completano le frasi che accompagnano i di-
segni sempre utilizzando i pronomi soggetto seguiti dai verbi be e have.

Soluzioni: 1) Lyn – She’s from China. She’s got black hair. 
2) Udo – He’s from Germany. He’s got blond hair. 
3) Kamal – He’s from Morocco. He’s got black eyes. 
4) Ann – She’s from England. She’s got red hair and green eyes.

Pagina 33

Look at pages 22 and 23 and choose: yes or no.
Invitate i bambini a leggere le affermazioni e a scegliere la risposta corret-
ta. Se capite che alcuni alunni hanno difficoltà a ricordare la storia  invitateli 
a tornare alle pagine inziali concentrando la propria attenzione sulla storia 
della nuova compagna di nome Marta. Sosteneteli nella lettura delle frasi 
e se pensate che possa essere utile alla comprensione del loro significato, 
avviate nuovamente l’ascolto del dialogo di pagina 22 e 23 e aiutateli a 
ricordare che cosa succedeva.

Soluzioni: 1) No; 2) Yes; 3) No.

Listen and circle.  Track 42

1) Hi, my name’s Tom, T-O-M
2) I’m Martha, M-A-R-T-H-A
3) I’m John, J-O-H-N
4) …and I’m Kate, K-A-T-E

Spiegate agli studenti che ascolteranno la registrazione e che dovranno 
riconoscere e cerchiare i nomi dei bambini che si presentano, scegliendo 
tra due possibili proposte.
Aiutateli dicendo loro che è molto importante osservare bene quali lette-
re compongono i nomi e che potranno ascoltare più volte.

Soluzioni: 1) Tom; 2) Martha; 3) John; 4) Kate.

Look and say.
L’attività di speaking e writing consiste nell’osservare l’illustrazione di una 
bambina e di descrivere il suo abbigliamento, prima a voce e successiva-
mente per iscritto. Non bloccate quei bambini che, dotati di buona immagi-
nazione, desiderassero scrivere l’età e la nazionalità della bambina ritratta, 
perché in questi esercizi è importante che gli alunni utilizzino più strutture 
possibili, se se la sentono.
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Reorder and write.
L’attività consiste nel riordinare le parole per ottenere delle frasi corrette.
Aiutate gli studenti a riconoscere quando la struttura si presenta nella 
forma interrogativa, leggendo insieme a loro le frasi con la giusta intona-
zione della voce. Dite che osservare le lettere maiuscole potrebbe aiutarli 
a ricostruire più facilmente le frasi.

Soluzioni: 1) es.: Where are you from? 2) I’m from Canada. 3) Where’s 
Marta from? 4) She’s from Italy. 5) She’s got brown hair. 6) How old 
is Marta? 7) She’s eight.

Se ritenete opportuno dispensare questa categoria di studenti dalla fati-
ca di riscrivere le frasi, chiedete loro di numerare le parti della struttura 
linguistica scrivendo in matita i numeri sopra alle parole.

DSA/BES friendly

Completa e colora.  (pag. 95)
Dite ai bambini di completare l’alfabeto scrivendo al posto dei punti le let-
tere mancanti e di colorare tutte le lettere a proprio piacimento.

Ascolta e colora. Poi rispondi alle domande.  Track 116.  (pag. 95)

1) What is it? It’s a black and red ball.
2) What is it? It’s a doll with brown hair. It’s got a purple dress.
3) What is it? It’s a kite. It’s red, orange, yellow and green.
4) What is it? It’s a pink car.

Spiegate agli studenti che dovranno osservare con attenzione i disegni 
dei giocattoli. In un secondo momento potranno avviare l’ascolto della 
registrazione e, senza fretta, colorare come descritto dalla registrazione.
Infine potranno completare le due frasi descrivendo i giocattoli che avran-
no colorato.

Soluzioni: Scrivono: 1) It’s a ball. 2) It’s a doll. 3) It’s a kite. 
4) It’s a car.

Segui le linee, trova la nazione e completa la frase.  (pag. 96)
Sollecitate gli studenti a svolgere l’attività in modo ordinato come descritto 
dalla consegna: prima osservano con attenzione le immagini dei bambini e 
seguono la linea colorata che collega ciascun bambino alla propria nazione 
di provenienza, poi completano i fumetti posti accanto a ciascun disegno.

Soluzioni: 1) Italy; 2) China; 3) Australia; 4) Morocco.

ACTIVITY BOOK pagine 95 97
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Leggi e completa.  (pag. 96)
Spiegate ai bambini che devono osservare le immagini di ciascun personag-
gio, leggere la frase e completare le frasi poste sotto ai disegni utilizzando 
i pronomi personali alla terza persona singolare. Ricordate loro con parole 
semplici il significato e la funzione dei pronomi He/She.

Soluzioni: She’s from Britain; He’s from Italy; He’s from France; 
She’s from Morocco.

Osserva, leggi e scrivi.  (pag. 97)
Dite agli alunni di osservare il disegno dei due bambini e di completare i 
testi.

Soluzioni: Alex is tall and thin. He’s got brown hair. He’s got brown 
eyes. He’s wearing a yellow T-shirt and purple shorts. 
John is short and thin. He’s got brown hair and brown eyes. He’s  
wearing a red T-shirt and white shorts.

Leggi e unisci.  (pag. 97)
Spiegate agli studenti che l’attività consiste nell’osservare i due personaggi 
disegnati, leggere e collegare con un tratto le caratteristiche scelte per 
ciascuno.

Soluzioni: Tom: long hair; tall; big nose; thin. Adam: short hair; short; 
small nose; fat.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su 
quanto appreso nel corso dell’Unità. La prima domanda è uno spunto che 
permette agli insegnanti di capire le difficoltà incontrate dagli studenti 
e attuare strategie didattiche di rinforzo. La seconda domanda invece 
riguarda gli obiettivi specifici della Unit. Guidate gli alunni alla lettura e 
alla comprensione delle domande, poi fate rispondere.

La Scheda 2 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento sta-
biliti all’inizio della Unit:

• L’alfabeto

• He/She/It’s from…

Fotocopiate la scheda e fatela svolgere ai vostri studenti.

Colora e unisci nell’ordine corretto le lettere dell’alfabeto e scopri l’ani-
male nascosto nel disegno.  
Incoraggiate gli studenti a unire le lettere dell’alfabeto che costituiscono 
il reticolato del disegno seguendo l’ordine corretto; in seguito dovranno 
completare la frase scritta sotto l’immagine con il vocabolo corrispon-
dente all’animale che apparirà.

Soluzioni: It’s an elephant!
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Metti le parole in ordine alfabetico.  
Dite agli studenti di leggere con attenzione i vocaboli proposti e di riscri-
verli nello spazio sottostante nell’ordine alfabetico corretto.

Soluzioni: arm; finger; horse; jump; milk; pencil case; skirt; you.

Completa le frasi scegliendo tra he e she e colora come indicato.  
L’attività consiste nel leggere e completare le frasi riferite alle immagini 
del bambino e della bambina con il corretto pronome personale scelto 
tra he (maschile) e she (femminile).

Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto  
il gruppo classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di po-
tenziamento e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo 
della L2.

Leggi e completa.
L’attività consiste nel completare la sequenza delle lettere dell’alfabeto

Soluzioni: C, F, I, L, O, R, U, X, Z.

Leggi e scrivi sui puntini la lettera che segue.
Gli studenti devono leggere la lettera proposta, riconoscerla e scrivere 
sui puntini quella successiva nell’ordine alfabetico.

Soluzioni: B, D, E, G, I, K, M, N, Q, R, T, U, W, Y, Z.

Leggi e colora l’immagine come indicato nel testo.
Gli studenti devono leggere il breve testo descrittivo e successivamente 
colorare il disegno.

Soluzioni: capelli marroni, occhi azzurri, T-shirt blu, pantaloni grigi, 
scarpe nere.

POTENZIAMENTO 2

1

2

3

2

3
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Acquisire il lessico del cibo.
Offrire, accettare, rifiutare cibo e bevande.
Esprimere gradimento e rifiuto.

• Cibo e bevande

• What about?
• Yes, please/No, thanks

• I’ve got/I haven’t got

Picnics La tradizione del picnic in Gran Bretagna

Suono fonetico [t ]

Do you like? – Yes, I do/No, I don’t

• Student’s book pagg. 34-45
• Activity book pagg. 98-100
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! indicazioni per la realizzazione di The food wheel, 

la ruota con i disegni e i nomi di 12 alimenti. 
  Occorrente: colori, forbici, colla. 
 – Scheda di verifica TEST 3 da fotocopiare
 – Scheda di POTENZIAMENTO 3 da fotocopiare

La Unit focalizza l’attenzione degli studenti sull’area lessicale relativa al 
cibo e alle bevande e sulla struttura linguistica I like in forma affermativa, 
negativa e interrogativa che costituisce anche l’obiettivo della sezione 
dedicata alla grammatica. Il suono fonetico analizzato in questa unità è il 
gruppo di lettere “ch” dal suono [t ].
L’approfondimento del Focus on mostra la tradizione del picnic nella cul-
tura britannica.
Create un clima di lavoro rassicurante in cui nessuno possa avere timore 
di sbagliare, evitando di correggere gli eventuali e inevitabili errori di 
grammatica e di pronuncia. 
Mantenete vivo l’interesse nei confronti della materia inglese coinvolgen-
do spesso gli alunni in attività di speaking e di role play.

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture 
linguistiche

Ripasso  
delle strutture 

acquisite 

Focus on 

Sound corner 

Grammar point  

Materiali  

PICNIC TIME!Unit 3
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Salutate festosamente la classe dicendo Good morning, children. How are 
you? e invitate i bambini a rispondere Fine, thank you. Chiedete ai bam-
bini se conoscono qualche nome di cibo o bevanda in inglese e dite loro 
che durante le prossime lezioni impareranno a nominare nuovi vocaboli e 
anche a esprimere il loro gradimento nei confronti di un particolare cibo. 
Rendete gioiosa l’atmosfera iniziale dicendo Stand up! e proponendo i 
giochi Apple tree, Scrabble e Spelling bee (vedi la sezione della Guida CO-
ME UTILIZZARE I GAMES) per sollecitare la classe a praticare lo spelling 
e acquisire sicurezza nel riconoscimento delle lettere dell’alfabeto inglese 
presentate nella precedente Unit. Una volta concluso il gioco invitate i 
bambini a sedersi dicendo Sit down, please! mimando l’azione richiesta e 
date inizio alla vostra lezione. 

Pagine 34-35 PICNIC TIME!

Listen and sing.  Track 43

Foodies
What about eggs? 
Yes, please! Yes, please!
What about cheese? 
Yes, please! Yes, please!
I like crisps, I like them! Yes, please! Yes, please! Yummy!
What about cucumbers? 
No, thanks! No, thanks!
What about tomatoes? 
No, thanks! No, thanks!
I don’t like sandwiches, I don’t like them!
No, thanks! No, thanks!
Mmmmm… Yuck! Yuck!

La canzone ha l’obiettivo di introdurre agli studenti i nuovi vocaboli e le 
nuove strutture linguistiche che verranno poi riprese dalla storia. Fate 
esercitare i vostri alunni all’uso di What about…? e alle risposte Yes, 
please/No, thanks. Gli alunni cominceranno a usare fin da subito anche le 
espressioni I like…/I don’t like…
Fate ascolta la canzoncina più volte. Quando vi sembra che i bambini 
l’abbiano memorizzata invitateli a cantare tutti insieme.

Listen and repeat.  Track 44 

Salad, tomato, cucumber, egg, crisps, sandwich, cheese, milk, water, 
orange juice.

Nel colonnino posto nello spazio a sinistra della pagina ci sono dieci di-
segni di cibi e di bevande. Inizialmente fate ripetere i termini aiutati dalla 
lettura dello speaker madrelingua; dopo aver proposto l’ascolto più volte 
e, quando lo riterrete opportuno, invitate gli studenti a leggere autono-
mamente i vocaboli. I termini sono tutti presentati alla forma singolare 
tranne uno, crisps (patatine).
Spiegate con semplicità agli studenti che, nella lingua inglese, il plurale 
di un nome si forma aggiungendo la consonante s all’ultima lettera del 

STEP 0 

STEP 1

1

2

STUDENT’S BOOK pagine 34 45
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vocabolo. Se volete cominciare ad affrontare il plurale dei nomi potete 
aggiungere che nel caso di parole che terminino con ch, sh, ss, x e o viene 
aggiunto il gruppo di lettere es (ad esempio sandwich – sandwiches).
Alcuni plurali sono invece “capricciosi” perché non seguono nessuna re-
gola: come sheep e fish che rimangono uguali anche alla forma plurale, 
oppure foot che diventa feet, e tooth che diventa teeth, mentre child si 
trasforma in children e mouse in mice.

Dividete la classe in piccoli gruppi e invitate gli alunni a trasformare oral-
mente dal singolare al plurale i dieci vocaboli che scriverete alla lavagna in 
ordine sparso. Abbiate cura di inserire anche alcune parole con il plurale 
irregolare come foot, sheep e fish che i bambini potrebbero già conoscere 
e i nuovi termini proposti dalla Unit come tomato e sandwich. Vincerà il 
gruppo che saprà nominare tutti i vocaboli in forma plurale senza com-
mettere errori. Ripetete l’attività più volte cambiando la lista dei vocaboli.

Listen and repeat.  Track 45

Picnic time!
1) Tim: I’ve got eggs and orange juice. What about an egg, Sam?
Sam: No, thanks. I don’t like eggs.
2) Yan: A cheese sandwich, Sam? I like cheese sandwiches!
Sam: No, thanks! I don’t like cheese! 
3) Susy: Salad, Sam? With tomatoes and cucumbers!
Sam: No, thanks! I hate salad!
4) Marta: What about pizza, Sam? 
Sam: Yes, please! I love pizza!

Raccontate ai vostri studenti che il picnic è uno degli aspetti tipici della 
cultura britannica e che impareranno quali cibi e quante varietà di sandwich 
si possono preparare per questa occasione. Allargate il discorso chiedendo 
loro se abbiano mai fatto un picnic all’aperto con la famiglia o con gli ami-
chetti e quali cibi e bevande abbiano portato per l’occasione.
L’ambientazione della vicenda, nella scena grande che corre sulle due 
pagine, è quella di un prato all’aperto, sullo sfondo il paese e la collina 
con il bosco e il castello che troneggia dall’alto. 
Attorno al tavolo sono seduti Tim, Sam, Yan, Susy e Marta.
Il primo a parlare è Tim che offre a Sam uova e succo d’arancia ma il 
bambino rifiuta dicendo No, thanks! I don’t like eggs!
È la volta di Yan che offre a Sam un sandwich al formaggio, ma il ragaz-
zino rifiuta per la seconda volta. Susy offre al fratellino una bella insalata 
mista, ma Sam non ama nemmeno quella. Infine, nell’ultimo riquadro, Sam 
sorride finalmente soddisfatto perché Marta gli offre un piatto tipicamente 
italiano, la pizza.
Assicuratevi che i bambini abbiano compreso il significato globale della 
storia e avviate l’ascolto. Non abbiate fretta, ma piuttosto cercate di man-
tenere un clima sereno e di curiosità durante questa fase della lezione, 
perché l’ascolto dovrebbe risultare sempre un momento di forte stimolo.
Quando i bambini vi sembreranno pronti, invitateli a ripetere il dialogo.

Listen and draw.  Track 46

1) I like pizza.    
2) I don’t like tomatoes.     
3) I hate cucumbers.  
4) I love orange juice.    

Qualche 
suggerimento in più

3

4
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Spiegate ai bambini che i simboli posti accanto alle scritte like, don’t like, 
love e hate indicano il gradimento o il rifiuto nei confronti di un cibo o una 
bevanda con sfumature differenti. Dite che il termine hate ha il significato 
opposto di love si usa per esprimere un particolare disgusto nei confronti 
del cibo o della bevanda proposta.
L’attività consiste nell’ascoltare e completare le frasi disegnando il simbolo 
che corrisponde al corretto significato di quanto espresso dallo speaker. 

Soluzioni: 1) like; 2) don’t like; 3) hate; 4) love.

Pagina 36

Listen and point. Then write and match.  Track 47

Dad: Where’s the water, Sam?
Sam: It’s here, Dad, look! We need orange juice and milk, too!
Dad: And here’s bread, cheese and ham for the sandwiches.
Mum: I’ve got tomatoes, lettuce, cucumbers and apples.
Dad: Eggs! Where are the eggs?
Susy: Here! I’ve got the eggs and the crisps, too!

Invitate i bambini a osservare attentamente il disegno fin nei minimi par-
ticolari. Sam e Susy sono al supermercato con mamma e papà. Sugli 
scaffali è disposta la merce. Durante l’ascolto vengono nominati diversi 
prodotti, tutti presenti nel disegno. Fate ascoltare la registrazione più 
volte e invitate gli alunni a indicare i vari prodotti.
La seconda parte dell’attività (write and match) prevede la scrittura dei 
prodotti citati negli spazi già predisposti e in cui è già inserita l’iniziale 
della parola da completare.

Soluzioni: milk; water; orange juice; eggs; bread; cheese; lettuce; 
tomatoes; cucumbers; crisps; ham.

Read, tick (✓) and write.
Susy e Sam hanno la lista della spesa, nel carrello si vedono alcuni pro-
dotti: un sacchetto di patatine, il pane, le uova. Chiedete ai bambini di 
osservare, leggere la lista della spesa e iniziare mettendo un segno di 
spunta su quello che già c’è nel carrello. Poi completano il fumetto in cui 
Susy elenca ciò che ha già comprato e ciò che ancora manca.
Raccomandate agli alunni di svolgere l’attività seguendo le diverse fasi in cui 
è strutturata, con ordine e senza fretta. Guidateli a leggere i vocaboli e a rico-
noscere il loro significato utilizzando anche le flashcard a vostra disposizione.

Soluzioni: Sam, I’ve got eggs, bread and crisps. I haven’t got orange 
juice, ham, cheese, milk and lettuce.

Pagina 37

Look and write: I like, I don’t like.
Yan, Susy e Sam esprimono i loro gusti in fatto di cibo. Se pensate ce ne 
sia bisogno spiegate ai bambini il significato dei due emoticon.
Invitate gli alunni a completare le frasi collocate sotto a ciascun disegno 
scrivendo il cibo che piace e quello che non piace ai tre bambini.

Soluzioni: Yan: I like crisps, I don’t like pizza. Susy: I like salad,  
I don’t like ham. Sam: I don’t like eggs, I like pizza.

5

6

7
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Listen, repeat and do.  Track 48

Speaker: What about cucumbers?
Bambino: No, thanks! Yuck!
Speaker: What about fruit salad?
Bambina: Yes, please! Yummy!

In questo brevissimo dialogo si riprende l’espressione What about... già 
incontrata nella Unit 2. Qui indica l’esortazione a mangiare qualcosa, ma 
può essere utilizzata per innumerevoli altre possibilità.
Le due fotografie mostrano chiaramente i gusti dei bambini riguardo al 
cibo che viene loro offerto.
Nella prima fotografia, al maschietto vengono offerti dei cetrioli e il bam-
bino rifiuta dicendo No, thanks; la bambina invece dimostra di apprezzare 
la macedonia di frutta e dice Yes, please.
Assicuratevi che i bambini abbiano osservato le immagini con attenzione 
e abbiano compreso il significato delle due risposte, presentate con co-
lori differenti per favorire la loro memorizzazione. Avviate l’ascolto più 
volte poi invitateli a ripetere il dialogo. Fate ripassare i vocaboli del cibo 
utilizzando le flashcard a vostra disposizione e proponete un’attività di 
role play per rinforzare l’abilità di speaking dei vostri alunni, dividendo 
la classe in coppie: un bambino formulerà la domanda dicendo What 
about… seguito da un vocabolo scelto a piacere tra il lessico del cibo, e 
l’altro risponderà Yes, please oppure No, thanks.

Pagina 38 A VERY SPECIAL SANDWICH!

Listen and repeat.  Track 49

1) Sam: Do you like ham, Marta?
Marta: Yes, I do!
2) Sam: Do you like tuna?
Marta: Yes, I do! Yummy!
3) Rumore di coltelli e carta
Sam: Do you like cheese? 
Marta: Yes, I do!
4) Sam: This is my S.S.S. 
Sam’s Super Sandwich! Do you like it? 
Marta: Er… well. No thanks!
Susy: Oh no, I don’t! Yuck!

La storia a fumetti è suddivisa in quattro scene. La prima scena è ambien-
tata in cucina dove Sam è indaffarato nella preparazione di un sandwich. 
Il bambino domanda a Marta Do you like ham? (Ti piace il prosciutto?) e 
la bambina risponde Yes, I do! (Sì!).
La conversazione prosegue allo stesso modo per il tonno (tuna) e il for-
maggio (cheese); Marta risponde sempre affermativamente e, insieme a 
Susy, osserva incredula il sandwich che Sam sta preparando. 
Nell’ultima scena compaiono in primo piano i tre tramezzini e Sam pre-
senta soddisfatto il Sam’s Super Sandwich con tutti i cibi nominati nelle 
precedenti scene, ma Ginger allunga la sua lingua golosamente e comincia 
a pregustarli. Susy e Marta guardano inorridite i tramezzini e quando 
Sam ignaro di tutto chiede Do you like it? le bambine rispondono alla 
domanda dicendo No thanks! Oh no, I don’t! Yuck!
Soffermatevi con calma su ciascuna di queste situazioni per essere certi 
che i bambini abbiano compreso ciò che sta accadendo. Non abbiate 

9
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fretta! Avviate poi l’ascolto della traccia tenendo il vostro libro ben aperto 
davanti a voi e indicando il susseguirsi della vicenda per aiutare gli stu-
denti a mantenere costante la loro attenzione. Quando riterrete che la 
classe sia pronta chiedete di ripetere i dialoghi.

Pagina 39

Listen, sing and match.  Track 50

My favourite food
What’s your favourite sandwich?
I like cheese sandwiches and what about you? Yes, I do!
I like salad sandwiches and what about you? No, I don’t!
I like ham sandwiches and what about you? Yes, I do!
I like tomato sandwiches and what about you? No, I don’t!

La canzone focalizza l’attenzione dei bambini su quattro diversi tipi di 
sandwich illustrati nello spazio attorno alla canzone: uno con l’insalata, 
uno con i pomodori, uno con il formaggio, e uno con il prosciutto.
Chiedete ai bambini di osservare con attenzione i disegni dei sandwiches 
e chiedete loro quale preferiscono. Lasciate qualche minuto perché tutti 
possano esprimersi liberamente poi avviate la registrazione ripetendo 
l’ascolto della canzone più volte. Quando i bambini avranno familiariz-
zato con la melodia e il testo del canto, dite loro di ripeterlo. In ultimo 
chiedete agli studenti di unire con un tratto della matita ciascun dise-
gno alla frase corrispondente contenuta nella canzone, come mostrato 
dall’esempio.

Soluzione: 3; 1; 4; 2.

Chiedete ai bambini di disegnare su un foglio il loro sandwich preferito 
inserendo anche elementi di fantasia, come per esempio, un sandwich di 
patatine fritte oppure un sandwich di caramelle.
Poi invitateli a mostrare ai compagni il proprio capolavoro dicendo I like 
this sandwich and what about you? Gli altri bambini dovranno mostrare 
il proprio gradimento o rifiuto rispondendo Yes, I do oppure No, I don’t 
con il pollice alzato in su o in giù.

Read and match.
L’attività consiste nell’osservare i disegni dei tre tramezzini, leggere 
gli ingredienti contenuti in ciascuno di essi e unire con un tratto della 
matita gli ingredienti nominati al panino giusto, così come mostrato 
nell’esempio.

Soluzione: primo panino es.: prosciutto e lattuga. 
Secondo panino: tonno e cetrioli. Terzo panino: pomodoro e formaggio.

Pagina 40

Read and write.
Questa è un’attività di writing dove gli studenti completano il testo scri-
vendo le parole rappresentate dal disegno. Fate osservare con attenzione 
il testo sulla pagina, aiutate i vostri studenti a riconoscere e dire in inglese 
il nome dei cibi fotografati e infine dite loro di completare il testo. Una 
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volta terminato l’esercizio rileggete alla classe il breve testo e fate leggere 
nuovamente ad alta voce in autonomia. 

Soluzione: My favourite sandwich is a ham, cheese and tomato.

Listen, number and write.  Track 51

Bambina: I like tomatoes but I don’t like cheese. 
My favourite sandwich is ham, lettuce and tomato.
Bambina: I don’ t like tomatoes but I like cucumbers. 
My favourite sandwich is tuna and cucumber.
Bambino: I like eggs but I don’t like ham and cheese. 
My favourite sandwich is egg and lettuce.
Bambino: I like tomatoes and I am vegetarian. 
My favourite sandwich is cheese and tomato.

I quattro bambini esprimono i loro gusti per quanto riguarda i tramezzini.
L’attività è abbastanza impegnativa e richiede di suddividere bene i mo-
menti in base alle diverse richieste. Per prima cosa fate osservare ai bambi-
ni i quattro sandwich al piede della pagina, ciascuno ha ingredienti diversi. 
Fate leggere, oppure leggete voi alla classe, gli ingredienti scritti vicino ai 
tramezzini. Poi fate ascoltare la registrazione e ripetetela più volte. Quando 
gli studenti mostrano di aver compreso a quale pezzo di testo si riferiscono 
gli ingredienti di ciascun tramezzino, invitateli ad ascoltare nuovamente la 
registrazione e contrassegnare ogni testo con il numero che corrisponde 
al tramezzino a cui si riferisce. Infine, fate completare i testi lasciando che 
i bambini ascoltino finché necessario il testo registrato.

Soluzione: bambina bionda – 2; bambina mora – 4; bambino castano 
– 3; bambino rosso – 1.

Questa è un’attività complessa per tutti gli studenti di L2 e in partico-
lare per quella categoria di alunni con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento, in quanto prevedono l’avvenuta memorizzazione e auto-
matizzazione di processi linguistici e il discernimento di molteplici abilità 
contemporaneamente. Accompagnate i vostri studenti con gradualità e 
pazienza aiutandoli ogni volta che ce ne sia bisogno.

Nel caso lo riteniate opportuno, preparate lo svolgimento dell’esercizio 
ripassando i vocaboli dei cibi presentati nella Unit con la proposta di un 
gioco di memoria come Chain game, oppure un gioco sul lessico come Ap-
ple tree. Trovate i dettagli di tutti i giochi nella sezione COME UTILIZZARE 
I GAMES della Guida.

Pagina 41

Read and number.
Il menù proposto dalla locandina propone tre diverse combinazioni di cibi 
e bevande offerte per il pranzo. I menù sono numerati. Invitate gli alunni a 
osservare le proposte e a leggere il testo dei fumetti in cui ciascun bambi-
no descrive i cibi del menù che ha scelto. Poi chiedete di scrivere alla fine 
di ciascun testo il numero del menù che corrisponde a quanto descritto.

Soluzione: da sinistra a destra: 3, 1, 2.
 

13
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The food wheel 
Spiegate agli studenti che l’attività consiste nel colorare, ritagliare e 
sovrapporre le due ruote ponendo al centro un fermacampione. Girando 
la prima ruota, i bambini vedranno comparire i vocaboli relativi al lessico 
del cibo con l’immagine corrispondente. Dividete la classe a coppie o in 
piccoli gruppi e invitateli a nominare i cibi chiedendo ai compagni What 
is it?

Pagine 42-43

Listen and write.  Track 52

Hi! I’m Laura! I’m English and I like picnics! 
Here’s my picnic basket. 
Look! In this photo I’m making sandwiches with mum: 
bread, butter, eggs, cheese and lettuce, and a big salad. 
A fruit salad as dessert: orange,  
pears, apples, bananas and apricots. Yummy! Delicious!
I like picnics!

Nelle immagini che fanno da sfondo si vedono una panchina in un prato 
e sopra alla panchina in bella vista un cesto da picnic aperto con dentro 
tante buone cose da mangiare e da bere.
La foto in primo piano mostra una bambina intenta ad aiutare la mamma 
nella preparazione di tramezzini per il picnic. È lei che racconta nella re-
gistrazione che cosa sta succedendo.
Avviate la registrazione e fatela ascoltare più volte, poi invitate gli stu-
denti a leggere le parole suggerite evidenziate in giallo e procedere al 
completamento del testo.
Utilizzate anche le flashcard a vostra disposizione per ripassare e rinfor-
zare l’acquisizione dei vocaboli prima dello svolgimento dell’attività.

Preparate un cartellone da appendere in classe con il titolo Let’s make 
a picnic sul quale gli studenti metteranno le illustrazioni dei cibi che vor-
rebbero preparare per il loro picnic con la famiglia o con gli amici, con 
accanto la scritta dei vocaboli corrispondenti.

Look and write.
Il cruciverba riprende il lessico relativo al cibo. I bambini devono osserva-
re con attenzione le foto dei panini e scrivere, dove indicato dalle frecce, 
che cosa contengono per completare il cruciverba. 
La parola da scoprire per completare la didascalia al piede della pagina 
è evidenziata col colore verde.
Il personaggio ritratto è il conte John Montague, the Earl of Sandwich.
Raccontate ai bambini che Lord Sandwich (questo era il suo nome) è l’in-
ventore del panino (sandwich): la leggenda tramanda che il conte fosse un 
uomo molto occupato e che non amasse interrompere il gioco delle carte 
o del golf, a cui dedicava tutto il proprio tempo libero, per mangiare. Pro-
prio per questo motivo Lord Sandwich chiedeva che gli preparassero per 
pranzo due fette di pane che potevano contenere al loro interno carne, 
verdura, prosciutto, oppure uova o tonno. 

Soluzione: Across 2) ham, 3) tomato, 4) bread, 5) cheese. 
Down 1) lettuce. Parola nascosta: Sandwich.

Focus on 
PICNICS

Qualche idea 
in più
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Pagina 44

Listen and say the chant.  Track 53
The CH chant
CH is for chicken, chocolate and cheese.
CH is for cherry, chips and peach.
Lovely food and delicious to eat.
CH is for chess, chair and chalk.   
Now you can learn, repeat and talk.

Il chant focalizza l’attenzione dei bambini sul gruppo di lettere ch e sul 
relativo suono [t ]. Il suo ritmo li invoglierà a ripetere più volte i vocaboli 
presentati.
Avviate l’ascolto invitando gli studenti a indicare con il dito i vocaboli 
contenuti nel testo. Per fare questo aiutate gli alunni mostrando la pagina 
del libro sulla quale voi stessi indicherete le parole a mano a mano che 
verranno ascoltate. Spiegate ai bambini il significato dell’espressione CH 
is for… che può essere tradotto con “CH si usa per…” 
Assicuratevi che tutti abbiano compreso il significato delle frasi e se ce 
n’è bisogno traducete le parole chess (scacchi) e chalk (gesso). Sollecitate 
gli studenti a ripetere il chant curando la pronuncia. 

Lo spazio dedicato a una prima riflessione linguistica/grammaticale pone 
l’attenzione su quanto affrontato nell’unità, vale a dire le espressioni  
I like/I don’t like, sintetizzato nel Remember posto in alto nella pagina. 
Inoltre viene affrontata la domanda Do you like...? alla quale si può ri-
spondere Sì (Yes, I do) oppure No (No, I don’t), come sintetizzato nel 
Remember al piede della pagina. 

Read and complete.
Guidate i bambini nella lettura delle frasi e dite loro di completarle tenen-
do presente il significato trasmesso dal simbolo della faccina.

Soluzioni: I like cucumbers, I don’t like fruit, I don’t like milk, I like 
fish.

Answer about you!
In questo esercizio gli alunni potranno rispondere alle domande espri-
mendo il proprio gradimento o rifiuto nei confronti dei cibi e delle bevan-
de proposte e scriveranno una breve frase nella quale dichiarano quali 
sono i cibi che amano e quelli che detestano.

Pagina 45

Look at pages 34 and 35 and choose: yes or no.
Invitate i bambini a leggere le frasi e aiutateli nella comprensione. Se i 
bambini non ricordano potranno aprire il libro alle pagine indicate per 
una ricognizione dei contenuti. Potete anche decidere di far riascoltare 
il testo invitandoli a sottolineare le parole chiave con le matite colorate.

Soluzioni: 1) No; 2) No; 3) Yes; 4) Yes.

Look and write.
Preparate lo svolgimento dell’attività con il ripasso dell’area lessicale 
attraverso la proposta del gioco Bingo! (di cui trovate le indicazioni nella 

Grammar point 
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Leggi e metti un tick (✓) accanto a ciò che è stato acquistato e una cro-
cetta (7) accanto a ciò che non hanno trovato.  (pag. 98)
A destra del disegno si vede la lista della spesa: dite agli studenti di os-
servare i prodotti acquistati e di mettere un segno di spunta per quelli 
comprati e una croce per quelli che mancano.

Soluzioni: bread ✓, water ✓, eggs ✓, cucumber ✓, cheese ✓.

sezione COME UTILIZZARE I GAMES) e utilizzando le flashcard a vostra 
disposizione.
Poi, dite ai bambini di leggere i vocaboli evidenziati in giallo all’inizio 
dell’esercizio, di osservare le illustrazioni dei cibi e, riordinando le lettere 
correttamente, di scrivere sui puntini la parola corrispondente scelta tra 
quelle suggerite.

Soluzioni: cheese, milk, bread, sandwich.

Spesso questa categoria di studenti dimostra un certo impaccio nello 
svolgimento di attività di writing che implichino un’abilità fonologica o che 
richiedano l’avvenuta memorizzazione di un’area lessicale. Per rinforzare 
l’acquisizione dei vocaboli preparate dei cartellini con le parole proposte 
dalla Unit scritti in stampato maiuscolo e poneteli in ordine sparso sulla 
cattedra. Disponete poi nella classe le flashcard a vostra disposizione e 
dite ai bambini, divisi in piccoli gruppi di tre o quattro, di prendere un 
cartellino, leggere e riconoscere il vocabolo e collocare ogni parola scritta 
accanto alla flashcard corrispondente. Ripetete l’attività più volte.

Listen and tick (✓).  Track 54

Yan: In my sandwich I’ve got cheese, tuna and lettuce. 

Yan mostra soddisfatta il suo sandwich e dice con quali alimenti l’ha riempito. 
Dopo aver fatto osservare le immagini, avviate la registrazione e chiedete 
ai bambini di mettere un tick nel quadretto vicino ai cibi che Yan ha scelto.

Soluzioni: formaggio, tonno e lattuga.

Reorder and write.
L’attività consiste nel riscrivere le frasi proposte dall’esercizio, sisteman-
do le parole nell’ordine corretto come nell’esempio proposto. Guidate i 
bambini a riconoscere le parti che costituiscono le frasi. Dite ai bambini 
che la lettera maiuscola determina l’inizio della frase e sarà d’aiuto per 
lo svolgimento dell’attività.

Soluzioni: 1) I don’t like ham sandwiches. 2) My favourite food is fruit. 
3) Sam loves pizza. 4) I hate cheese sandwiches.

Se pensate sia utile dispensare questa categoria di studenti dalla fatica di 
riscrivere le frasi, dite loro di numerare le parti della struttura linguistica 
scrivendo in matita i numeri sopra alle parole.

DSA/BES friendly

DSA/BES friendly
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Unisci le borse alle liste della spesa.  (pag. 98)
Spiegate agli studenti che dovranno osservare le illustrazioni e collegare 
ciascuna borsa della spesa con la lista di vocaboli che corrispondono ai 
prodotti acquistati.

Soluzioni: prima borsa – lista verde; seconda borsa – lista azzurra; 
terza borsa – lista gialla.

Risolvi il cruciverba per scoprire la parola.  (pag. 99)
Invitate i bambini a completare il cruciverba. Negli spazi evidenziati in viola 
comparirà la parola con la quale completare la frase al piede del cruciverba.

Soluzioni: 1) crisps; 2) coke; 3) tomato; 4) eggs; 5) bread. 
My favourite food is cucumber.

Osserva e completa le frasi secondo la tabella.  (pag. 99)
Sollecitate gli studenti a osservare con attenzione la tabella in cui Jane 
e Paul, due bambini, esprimono il loro gradimento rispetto a quattro cibi 
proposti nei disegni. A seguire gli alunni dovranno completare le frasi 
scritte sotto alla tabella con i vocaboli corrispondenti ai cibi, seguendo le 
indicazioni fornite dalla tabella stessa.

Soluzioni: Jane: I don’t like eggs and lettuce. I like ham and cheese.
Paul: I don’t like eggs. I like lettuce, ham and cheese.

Ascolta e completa con       Track 117.  (pag. 100)

Tina: I like strawberries, pizza and eggs but I don’t like carrots or lettuce.
Larry: I don’t like pizza or eggs, but I like fruit and vegetables: carrots, 
lettuce and strawberries.

Dite agli studenti di ascoltare la traccia e di completare la tabella disegnan-
do le espressioni di gradimento oppure di rifiuto delle faccine emoticon.

Soluzioni: A Tina piacciono fragole, pizza e uova; non le piacciono 
carote e lattuga.
A Larry piacciono carote lattuga e fragole; non gli piacciono pizza e uova.

Scrivi quali sono i tuoi cibi preferiti e quelli che non ti piacciono.  (pag. 100)
Sollecitate gli studenti a disegnare nello spazio del riquadro i cibi che 
preferiscono e quelli che invece non gradiscono e a completare con i 
corrispondenti vocaboli le frasi scritte.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su 
quanto appreso nel corso dell’Unità. La prima domanda è uno spunto che 
permette agli insegnanti di capire se gli studenti ritengono utile quanto 
appreso. La seconda domanda invece riguarda gli obiettivi specifici della 
Unit. Guidate gli alunni alla lettura e alla comprensione delle domande, 
poi fate rispondere. 
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La Scheda 3 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento 
stabiliti all’inizio della Unit.

Cibi e bevande

• I like/I don’t like
• My favourite food is...

Osserva e scegli con un tick (✓).
Spiegate agli studenti che dopo aver letto attentamente i fumetti dovran-
no mettere un tick (✓) nell’apposito quadrato della griglia per indicare 
quali sono i cibi verso i quali i due personaggi mostrano una preferenza 
o un rifiuto.

Soluzioni: Ragazza: Mi piace l’insalata, i pomodori, il formaggio, non 
mi piace il tonno e il prosciutto. La mia bevanda preferita è il latte.
Ragazzo: Non mi piace l’insalata e non mi piacciono i pomodori. 
Mi piace il formaggio, il tonno e il prosciutto. La bevanda che preferisco 
è la coca cola.

Ora prova tu: domanda a un compagno/a
L’attività di speaking consiste nell’esprimere le proprie preferenze rispet-
to ai cibi proposti e a domandare i gusti dei compagni in fatto di cibo 
compilando infine la tabella.

Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto il 
gruppo classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di poten-
ziamento e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo 
della L2.

Leggi e unisci.
Spiegate agli studenti che dovranno osservare le immagini dei diversi cibi, 
leggere con attenzione le frasi dei fumetti in cui i personaggi esprimono 
le proprie preferenze e collegarle correttamente con i quattro bambini 
protagonisti.

Soluzioni: Nora: I like cheese but I don’t like ham. 
Steve: My favourite food is cheese and tomato sandwich. 
Derek: I like milk but I don’t like lettuce. 
Daisy: I like crisps.

1
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Pagine 46-47

Write the words in alphabetical order.
Ripassate insieme ai vostri studenti l’alfabeto riportato in cima alla pagi-
na, poi fate svolgere l’attività, che consiste nel rimettere in ordine alfa-
betico le parole elencate.

Soluzioni: 1) cheese; 2) eggs; 3) fish; 4) ham; 5) jacket; 6) kangaroo; 
7) pyjamas; 8) red; 9) sandwich; 10) trousers; 11) water; 12) yellow.

Look at the pictures and write he or she.
I bambini collegano i personaggi alle frasi e completano scrivendo il pro-
nome soggetto corretto.

Soluzioni: Marta – She’s from Italy. She’s a new pupil. Susy - She’s 
from England. Sam – He’s Susy’s brother. Bambino con pantaloni verdi 
– He’s got green trousers. Bambina con gonna rossa – She’s got a red 
skirt.

Read and colour the pictures.
Gli alunni leggono i due testi che riguardano la bambina e il bambino 
raffigurati e colorano secondo le indicazioni.

Soluzioni: bambina: bionda, occhi verdi, camicia bianca, cravatta blu, 
maglioncino verde, gonna blu, calze bianche e scarpe nere. 
Bambino: capelli neri, occhi marroni, camicia bianca, cravatta rossa, 
giacca blu, pantaloni verdi, calze bianche e scarpe nere.

Look and write I like / I don’t like.
Dite agli studenti di completare le frasi seguendo l’indicazione data dalla 
faccina: faccina sorridente = I like; faccina triste = I don’t like.

Soluzioni: 1) I like my new uniform. 2) I don’t like cucumbers. 3) I like 
your red skirt. 4) I don’t like onions.

Listen, say and write Yes, I do / No, I don’t.  Track 55

Do you like picnics?
Do you like school uniforms?
Do you like Italy?

In questa attività i vostri studenti ascoltano e rispondono per iscritto 
esprimendo i loro gusti personali.

REVISIONUnit 1 2 3

1

2

3

4

5

91

079_091_Unit3_Guida_Ginger_Cl3.indd   91 06/06/17   13.16



Nominare ed esprimere i principali stati d’animo.
Esprimere un possesso.

• Feelings: bored, worried, angry, hungry, thirsty, tired 
• Pirate, gipsy, crystal ball, white horse, red cape

• happy, sad

• What’s the matter with…? • Is he/she bored, …? He/She isn’t bored, ...

St Patrick’s Day la festa di San Patrizio

Suono fonetico [i:]

be - have got verbi alla forma singolare affermativa e negativa

• Student’s book pagg. 48-59 
• Activity book pagg. 101-103
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA: 
 – NOW, YOU DO IT! indicazioni per la realizzazione di My feelings, sei 

mini pencil puppets con differenti espressioni del viso.
   Occorrente: colori, forbici, colla. 
• Scheda di verifica TEST 4 da fotocopiare.
• Scheda di POTENZIAMENTO 4 da fotocopiare. 

La Unit presenta nuovi aggettivi e alcuni vocaboli inerenti all’area lessi-
cale degli stati d’animo. Gli studenti impareranno a parlare brevemente 
delle loro emozioni, rispondendo alla domanda What’s the matter with…? 
Sapranno esprimere un possesso attraverso la struttura linguistica Have 
got/Haven’t got.
Le pagine Focus on hanno come argomento la festività di San Patrizio  
(St Patrick’s Day), patrono d’Irlanda e le tradizioni culturali ad essa col-
legate.
Il Sound corner focalizza l’attenzione degli studenti sul suono della doppia 
“e” [i:].
Nella sezione dedicata alla riflessione grammaticale vengono riprese le 
forme affermative e negative dei verbi be e have al singolare.
È importante mantenere sempre viva la curiosità dei vostri bambini coin-
volgendoli spesso in attività di speaking e di role play durante le quali 
ripetere le situazioni e i dialoghi presentati. Avere una motivazione perso-
nale nei riguardi della materia inglese rinforza l’apprendimento e facilita 
la memorizzazione del nuovo linguaggio.

Funzioni
comunicative

Lessico 

Ripasso del 
lessico acquisito 

Strutture
linguistiche

Focus on 

Sound corner 

Grammar point  

Materiali  

A FANCY DRESS PARTY!Unit 4
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Salutate la classe dicendo Good morning, everyone! How are you? e in-
vitate gli studenti a rispondere Fine, thank you. Fate l’appello dicendo 
Is everyone here today? Quando intendete cominciare la lezione dite  
Ready? Let’s begin!
Cercate di utilizzare il più possibile le frasi in lingua inglese (vedi la sezio-
ne della Guida CLASSROOOM LANGUAGE) parlando a velocità naturale 
e servendovi anche della gestualità per aiutare i bambini a comprendere 
facilmente e a interagire con voi. Create un clima sereno di apprendimen-
to dove ognuno si senta libero di chiedere spiegazioni.
Potete avviare la registrazione del jingle iniziale di Ginger oppure di un 
altro canto gradito alla classe dicendo Stand up, please! e incoraggiando 
i bambini a cantare insieme.
Se lo ritenete opportuno proponete il gioco Catch the ball (Prendi la palla) 
per ripassare le strutture linguistiche acquisite nelle Unit precedenti (vedi 
la sezione della Guida COME UTILIZZARE I GAMES). Una volta concluso 
il gioco, dite alla classe Sit down, please! mimando l’azione richiesta e 
date inizio alla vostra lezione. 

Pagine 48-49 A FANCY DRESS PARTY!

Listen and sing.  Track 56

Six School Children
Ch.
Six school children (3 volte)
at a fancy dress party,
six school children (3 volte)
and they’re friends.

Sam is bored.
Liam is sad.
Susy is angry.
Sara is scared.
Kate is worried.
Marta is happy.
How many children at the party today?
Ch.

La canzone presenta i vocaboli dell’area lessicale dei sentimenti che ver-
ranno utilizzati nella storia di apertura. Nella strofa vengono nominati i 
protagonisti della Unit e i loro stati d’animo. Avviate l’ascolto e ripetete-
lo un paio di volte finché gli studenti saranno in grado di eseguirlo con 
sicurezza.  

Listen and repeat.  Track 57

Susy is a pirate. She’s angry. Marta is Wonder Woman. She’s happy. 
Kate is a gipsy. She’s worried. Liam is a clown. He’s sad. Sam is a 
prince. He’s bored. Sara is a witch. She’s scared.

Nello spazio a sinistra della pagina  si vedono i protagonisti della storia 
tutti mascherati, pronti per partecipare al fancy dress party. In questo 
caso il lessico è presentato in una frase anziché con il singolo termine per 
dare ai bambini uno strumento in L2 più articolato e completo. 

STEP 0 

STUDENT’S BOOK pagine 48 59

1

2

STEP 1
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Cominciate facendo osservare con attenzione i disegni e chiedete se 
riescono a riconoscere i protagonisti e da che cosa si sono travestiti. 
Spiegate il significato dei vocaboli pirate e gipsy. Successivamente fate 
osservare ai vostri alunni con attenzione le espressioni del viso e fateli 
riflettere sui diversi stati d’animo. 
Ricordate loro il testo della canzone Six School Children, dove venivano citati 
tutti gli stati d’animo: sarà più facile fare i collegamenti e ricordare i termini.
Una volta introdotto l’argomento passate all’ascolto e ripetetelo più volte. 
Se ritenete che possa essere utile, fate sottolineare con una matita di un 
colore i diversi travestimenti (pirate, Wonder Woman, …) e con un altro 
colore lo stato d’animo (angry, happy, …).
Infine, fate riascoltare la traccia e invitate gli studenti a ripetere.

Listen and repeat.  Track 58

A fancy dress party!
1) Susy: Here I am!
Marta: Wow, a pirate!
Susy: Yes, and I’m angry! Aghhh!
Marta (ride): I’m Wonder Woman! And I’m happy!
2) Susy: Look, the clown is sad.
Marta: It’s Liam! Poor clown!
3) Susy: Who’s the gipsy?  
Marta: It’s Kate. She’s worried. She hasn’t got her crystal ball! 
4) Marta: Are you bored, Sam?
Sam: No, not at all!
Marta: Hmm… iteresting, blue trousers, blue shirt and a cape. Are you 
a prince?
Sam: Yes, I’m Prince Charming!
5) Sara: Aghhh! Help! A black cat!
Sam: A scared witch! 
6) Sam: ... and a scared cat!
Ginger: Meowwww!

L’introduzione a livello lessicale attuato attraverso la canzone e il lessico 
proposto dovrebbe facilitare la comprensione della storia che i vostri 
alunni ascolteranno. Ricordate loro che i protagonisti di questa vicenda 
sono a una festa in maschera.
Nella prima scena Susy, calata a pieno titolo nella parte del pirata cattivo, 
si avvicina a Marta e annuncia di essere un pirata e di essere arrabbiata 
con l’espressione I’m angry. Marta, vestita da Wonder Woman sta al gioco 
dell’amica e ridendo risponde I’m happy!
Le due bambine scorgono un po’ più lontano il clown, Liam, che fingendo 
di essere triste (sad) beffeggia Kate, preoccupata (worried) perché non 
trova la sua sfera di cristallo.
Un po’ più in là c’è Sam, con un’espressione annoiata (bored), probabilmente 
perché Marta non si era ancora avvicinata a lui. Quando Marta gli si avvicina, 
Sam approfitta dell’occasione per presentare il suo travestimento da prin-
cipe azzurro (I’m Prince Charming), ma arriva Sara a scompigliare la scena 
romantica di Marta e Sam. La bambina è travestita da strega e all’arrivo di 
Ginger travestito da gatto nero urla fingendo di essere spaventata (a scared 
witch). L’urlo di Sara mette in fuga Ginger, davvero spaventato (a scared cat).
Assicuratevi che i bambini abbiano compreso il significato globale della 
storia. Avviate poi l’ascolto e ripetetelo un paio di volte. Quando i bambini 
vi sembreranno pronti, incoraggiateli a ripetere il dialogo.
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Look, listen and write the names.  Track 59
1) Who is angry? 
2) Who is happy?
3) Who is worried?
4) Who is sad?
5) Who is scared?

Preannunciate agli studenti che lo speaker chiederà loro di ricordargli 
stati d’animo riguardo ad alcuni dei personaggi della storia che hanno 
appena ascoltato. Se volete potete fare un breve ripasso facendo loro 
rileggere e riascoltare l’attività relativa al lessico (Track 57).
Quando pensate che gli alunni siano pronti e sicuri avviate l’ascolto e 
ripetetelo tutte le volte che riterrete necessarie per lo svolgimento dell’at-
tività, quindi invitate a rispondere per iscritto sulle righe di puntini.

Soluzioni: 1) Susy/the pirate; 2) Marta/Wonder Woman; 3) Kate/the 
gipsy; 4) Liam/the clown; 5) Sara/the witch.

Pagina 50

Listen and number.  Track 60  

1) I’m angry! 2) I’m happy! 3) I’m bored! 4) I’m scared! 5) I’m sad! 
6) I’m worried! 

I sei fumetti esprimono gli stati d’animo appena studiati e ciascun agget-
tivo è accompagnato da una faccina (emoticon) per aiutare ulteriormente 
i vostri studenti, che devono leggere e numerare le fotografie in base 
all’espressione e quindi allo stato d’animo corrispondente.

Soluzioni: da sinistra a destra 6, 3, 1, 5, 2, 4.

Look, read and write.
Questa attività è legata a quella precedente. In base alle fotografie gli 
studenti devono scrivere l’aggettivo corretto.

Soluzioni: es.: Number 1 – She’s angry. Number 2 – She’s happy. 
Number 3 – She’s bored. Number 4 – She’s scared. Number 5 – She’s 
sad. Number 6 – She’s worried.

Mime and guess.
Questa attività prevede il gioco del mimo per testare e far esercitare in 
allegria gli studenti sui termini appresi riguardanti gli stati d’animo. Un 
bambino mima uno stato d’animo e l’altro indovina esprimendosi in L2.

Pagina 51

Listen and sing.  Track 61
If you’re happy
If you’re happy and you know it, wave “bye bye”. (Salutare)
If you’re sad and you know it, turn your head. 
(Girare la testa da una parte all’altra)
If you’re angry and you know it, touch your toes. 
(Toccare la punta dei piedi)
If you’re scared and you know it, close your eyes. (Chiudere gli occhi)
If you’re bored and you know it, tap your nose. (Toccare il naso)
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Il canto, probabilmente noto ad alcuni bambini, contribuisce a rafforzare 
la memorizzazione del lessico dei sentimenti. Avviate l’ascolto e ripetetelo 
più volte mostrando come realizzare le azioni suggerite.

Quando gli studenti avranno imparato le parole del testo, dividete la 
classe in piccolo gruppi, tanti quanti sono le strofe del canto. Ogni grup-
po avrà la responsabilità di rappresentare con il viso un’espressione e di 
mimare i movimenti ad essa abbinati.

Listen and match. Then choose and write.  Track 62

Kate: I haven’t got my crystal ball. I’m worried!
Marta: I haven’t got my blue cape. I’m sad!
Sam: I haven’t got my white horse. I’m angry!

L’attività consiste nell’ascoltare la traccia e, dopo aver osservato i disegni 
dei personaggi, abbinare ciascun personaggio all’oggetto corrispondente 
nominato nella registrazione. In un secondo tempo accompagnate gli stu-
denti a leggere i testi sulla sinistra della pagina e dite loro di completare 
con il vocabolo mancante. 
Per aiutarsi i bambini possono leggere le parole suggerite evidenziate in 
giallo all’inizio dell’attività.
Ripetete l’ascolto tutte le volte che sarà necessario e guidate gli studenti 
allo svolgimento sereno dell’esercizio con indicazioni precise e accompa-
gnandoli nel riconoscimento dei vocaboli.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Per queste categorie di studenti le attività con richieste multiple come nel 
caso dell’esercizio 9, in cui sono coinvolte in ordine sequenziale l’abilità 
di listening, reading e writing, potrebbero costituire un motivo di difficol-
tà. Trovate alcuni suggerimenti a questo proposito nella sezione a loro 
dedicata nella parte introduttiva della Guida (LA DIDATTICA DELL’IN-
CLUSIONE).

My feelings
Dite ai bambini di colorare e ritagliare le sei faccine del koala (sad, happy, 
worried, bored, angry e scared). Le faccine hanno alla base una linguet-
ta rettangolare da avvolgere e fissare con il nastro adesivo attorno alla 
matita. In questo modo i bambini potranno utilizzarle per un’attività di 
speaking a coppie: un bambino nominerà un sentimento e l’altro dovrà 
mostrare la faccina corrispondente.

Listen and tick (3) yes or no.  Track 63

Have you got a bike?
Have you got a ball? 
Have you got a skateboard?
Have you got a red pen?
Have you got a dog?
Have you got a cat?
Have you got a pencil case?

Gli studenti sono direttamente coinvolti nel rispondere alle domande in 
modo personale. 
Chiedete ai bambini di osservare le illustrazioni e di riconoscere gli oggetti 
dicendo il vocabolo corrispondente alle figure, poi spiegate loro che do-

10
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vranno ascoltare la traccia e rispondere oralmente alle domande sceglien-
do tra yes/no. Successivamente, dopo aver ascoltato nuovamente dovranno 
mettere un tick (3) su yes oppure no in base alle loro risposte.

Pagina 52 WHAT’S THE MATTER?

Listen and repeat.  Track 64

1) Sara: What’s the matter with Sam? Is he ok?
Susy: No, he isn’t!
2) Sara: Is he hungry?
Susy: No, he isn’t!
3) Kate: He isn’t hungry, he isn’t thirsty…
4) Kate: …he isn’t sad, he isn’t angry. He’s in love!
Sara e Susy: Hahaha!

Questo è il momento della storia a fumetti suddivisa in quattro scene nu-
merate. L’ambientazione della vicenda è sempre quella della festa in ma-
schera dove ritroviamo i personaggi con i loro travestimenti: questa volta il 
protagonista è Sam (scena 1) che se ne sta in disparte triste e sconsolato. 
Sara si domanda che cosa possa avere (What’s the matter with Sam?) 
Nella scena 2 Sara si chiede preoccupata se Sam abbia fame. Nella scena 
3 Kate, guardando nella sua sfera di cristallo, immagina che cosa possa 
avere Sam: He isn’t hungry, he isn’t thirsty (non ho fame, non ho sete…) e 
continua (scena 4) he isn’t sad, he isn’t angry… He’s in love (non è triste, 
non è arrabbiato… È innamorato!), infatti è appena sopraggiunta Marta 
e tutto si rasserena. 

Dopo aver aiutato gli studenti a comprendere quanto succede nel rac-
conto, avviate la registrazione indicando il susseguirsi della vicenda 
sulla pagina del libro per aiutare gli studenti a mantenere costante la 
loro attenzione. Quando riterrete che la classe sia pronta chiedete agli 
studenti di ripetere i dialoghi. 

Pagina 53

Read, tick (3) and complete.
In questa attività i bambini devono impegnarsi in primo luogo nella de-
codificazione delle immagini, successivamente nella lettura di brevi testi 
e infine nella scrittura del vocabolo mancante.
I diversi passaggi devono essere suddivisi in modo chiaro per aiutare i 
bambini a svolgere l’esercizio in modo ordinato e senza preoccupazioni.
Cominciate invitando i bambini a osservare attentamente i disegni chie-
dendo: “com’è il pagliaccio, stanco o arrabbiato?” Proseguite allo stesso 
modo per tutte le quattro immagini. Poi chiedete ai bambini di leggere i 
termini accanto ai due quadretti di ciascuna immagine. 
Qualora avessero bisogno di aiuto non esitate a leggere le parole per loro, 
facendoli comunque sforzare un po’. 
Procedete così per ciascuna immagine chiedendo di scegliere il quadretto 
corrispondente allo stato d’animo del personaggio ritratto nel disegno e 
infine invitate i bambini a leggere le frasi sotto ai disegni e a ricopiare il 
vocabolo scelto.
Alla fine di tutta l’attività fate leggere ai bambini, aiutandoli se occorre, 
i brevi testi.

Soluzioni: He’s tired; She’s bored; He’s worried; She’s scared.

12
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Pagina 54

Listen and sing. Then match and write.  Track 65.

What Have You Got?
I’ve got a new bike:
it’s big and red.
You’ve got a new ruler 
and a pen.
She’s got a new book 
in the backpack.
He’s got a dog, a bird and a cat.

I’ve got a new uniform:  it’s nice and cool.
You’ve got a new teacher in your school.
She’s got a new doll and a ball.
He’s got a skateboard and that’s all.

La canzone utilizza la melodia molto nota del Gospel He’s Got the Whole 
World. Il testo è stato opportunamente modificato per richiamare l’atten-
zione degli studenti sulla struttura linguistica del verbo have got che nelle 
strofe viene declinato con diversi pronomi personali, sempre seguiti dal 
vocabolo di un oggetto o di un animale.
Avviate l’ascolto e ripetetelo un paio di volte. Quando avranno acquisito 
sicurezza, gli alunni potranno eseguire l’esercizio.
Per concludere l’attività dite ai bambini di unire con un tratto della matita 
le fotografie disposte in ordine sparso con il vocabolo corrispondente 
all’interno del testo e di copiare le parole scrivendo sui puntini posti ac-
canto alle immagini.

Read the song again and complete.
Chiedete agli alunni di leggere nuovamente il testo del canto e di ri-
spondere alle domande dell’esercizio completando le frasi con i vocaboli 
appropriati.

Soluzioni: 1) It’s big and red. 2) It’s in the back pack. 3) He’s got a 
dog, a bird and a cat.

Pagina 55

Read, write and choose.
L’immagine è accompagnata da un testo in cui mancano delle parole e al 
loro posto ci sono dei piccoli disegni. I bambini devono osservare bene 
il disegno e poi completare il testo con le parole mancanti e anche sce-
gliendo tra due opzioni.
Dite ai bambini di osservare attentamente e di leggere il testo per com-
pletarlo. L’abilità della lettura in L2 non è scontata: pertanto, se lo ritene-
te opportuno, aiutate i vostri alunni nello svolgimento dell’esercizio cre-
ando un’atmosfera serena e collaborativa dove tutti possano domandare 
i necessari chiarimenti.

Soluzioni: four, dog, happy, kite, angry, tree, sandwich, bored, black, 
hungry, scared, snake.
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Pagine 56-57

In questa sezione di cultura viene presentata ai bambini la festività 
dedicata al Santo Patrono d’Irlanda, San Patrizio, celebrata il giorno  
17 Marzo. San Patrizio viene ricordato come vescovo missionario e a lui 
si deve la diffusione della religione cattolica in Irlanda e la conversione 
del popolo dei Celti al cattolicesimo.
La figura del Santo è legata a numerose leggende ed è presente anche 
nell’emblema nazionale irlandese, il trifoglio (shamrock): grazie al trifoglio 
infatti il vescovo avrebbe spiegato agli irlandesi il concetto cristiano della 
Trinità, prendendo come esempio le tre foglie collegate ad un unico stelo.
Per l’Irlanda e per le comunità irlandesi di tutto il mondo è festa nazionale. 
In tutta l’isola, da Cork a Galway, da Dublino a Belfast, vengono organizzati 
festeggiamenti con concerti di famosi artisti di strada e celebri gruppi musi-
cali, parate, fuochi di artificio e tantissimo divertimento. Questa ricorrenza 
dell’anno tanto attesa dagli irlandesi richiama milioni di turisti da tutto il 
mondo. Tutti si vestono con qualcosa di colore verde, simbolo dell’Irlanda: 
verde è il colore infatti del trifoglio, della primavera, della speranza e il co-
lore preferito delle fate. Il personaggio principale della famosa St Patrick’s 
Parade è il folletto Leprechaun, una sorta di gnomo del folklore irlandese 
con il cappello verde e i capelli rossi, guardiano della famosa pentola piena 
di monete d’oro che custodisce ai piedi dell’arcobaleno.

Listen and complete.  Track 66
Hello, there!
My name’s Kathleen. I’m eight. I’m from Dublin, in Ireland. 
This is a photo of my little brothers Tom and Kevin on Saint Patrick’s 
Day.
Saint Patrick’s Day is a very big festival. People wear green in the 
streets and have fun.
The shamrock is the symbol of this festival. 
Green is Ireland’s colour and three is Ireland’s magic number. 
In fact the shamrock is green and has got three leaves!

Sullo sfondo potete osservare la verde campagna tipica dell’Irlanda. In 
primissimo piano un trifoglio (shamrock) e la foto di un bambino che 
indossa un cappello verde con stampato il trifoglio. Fate notare ai bam-
bini questi particolari per introdurre l’ascolto dove una bambina di nome 
Kathleen si presenta e racconta alcuni aspetti caratteristici della festa.
Avviate l’ascolto un paio di volte e quando riterrete che gli alunni siano 
pronti dite loro di completare il testo con i vocaboli evidenziati in giallo 
presentati in ordine sparso all’inizio dell’esercizio.

Listen, read and colour.  Track 67
1) The shamrocks are green.
2) The pot is brown.
3) The coins are yellow.
4) The rainbow is colourful.

Alla pagina 57 una locandina richiama alla festa dedicata a San Patrizio 
con presenti tutti i simboli tradizionali: il folletto Leprechaun sta traspor-
tando un vaso pieno di monete e sul prato sono presenti dei trifogli. I 
trifogli, il vaso (pot), le monete (coins) e l’arcobaleno sono disegnati al 
tratto e i bambini devono ascoltare e leggere le frasi numerate, poi colo-
rare secondo le indicazioni per completare il manifesto.

17
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Pagina 58

Listen and say the chant.  Track 68

The EE Song
I like cookies
I like sweets
I like the colour of the trees
I like jumping with my feet
Can you see?
But when I’m tired
I like going to sleep

Il chant richiama l’attenzione dei bambini sulla pronuncia del suono fone-
tico della doppia “e” [i:] evidenziata con il colore blu. Il suo ritmo accat-
tivante li invoglierà a ripetere più volte i vocaboli presentati senza anno-
iarsi. Avviate l’ascolto invitando gli studenti a indicare i vocaboli nominati 
nella registrazione. Fate anche voi lo stesso tenendo il libro ben aperto e 
rivolto verso la classe. Ripetete l’ascolto poi sollecitate gli studenti a dire 
il chant con la corretta pronuncia. Non abbiate fretta e assicuratevi che 
tutti abbiano compreso il significato delle frasi.

Lo spazio della grammatica è dedicato a una prima riflessione linguistica 
che in questa unità si focalizza sull’utilizzo dei verbi be e have got nelle 
forme affermative, negative e nelle rispettive forme contratte. Invitate gli 
studenti a osservare il riquadro del Remember con il gattino Ginger che 
sonnecchia e accompagnateli nella lettura del testo spiegando le regole 
in modo semplice. Se possibile, fate molti esempi e sollecitate gli studen-
ti a chiedere spiegazioni.

Read and complete. 
Per lo svolgimento dell’esercizio 2 i bambini dovranno completare scri-
vendo le parti mancanti, facendo attenzione a inserire la forma corretta.

Soluzioni: es.: I’m not a cat; es.: He’s happy; She is angry; I’ve got an 
apple; She’s got a sandwich; You aren’t bored; He hasn’t got a nice 
costume; You’ve got your bike.

Pagina 59

Look at pages 48 and 49 and choose: yes or no.
Invitate i bambini a leggere le affermazioni e a scegliere la risposta cor-
retta. Se capite che alcuni alunni hanno difficoltà a ricordare, invitateli a 
tornare alle pagine inziali dell’unità. Sosteneteli nella lettura delle frasi e, 
se pensate che possa essere utile alla comprensione del loro significato, 
avviate nuovamente l’ascolto del dialogo (Track 58) e aiutateli a ricorda-
re che cosa succedeva. Potete anche far sottolineare sul testo le parole 
“chiave” con l’utilizzo delle matite colorate.

Soluzioni: 1) No; 2) Yes; 3) No; 4) Yes.

Look and write.
Preparate lo svolgimento dell’attività con il ripasso dell’area lessicale at-
traverso la proposta del gioco Bingo (vedi la sezione della Guida COME 

1

2

Grammar point

1
Check 

2

Sound corner 
STEP 5

100

092_104_Unit4_Guida_Ginger_Cl3.indd   100 06/06/17   13.38



UTILIZZARE I GAMES) e utilizzando le flashcard a vostra disposizione.
Dite ai bambini di leggere le parole evidenziate in giallo all’inizio dell’eser-
cizio, poi di scrivere sui puntini sotto a ciascun disegno la parola corretta. 
La presenza delle parole con le lettere scritte disordinatamente può es-
sere un aiuto nella decodificazione delle parole da scrivere.

Spesso questa categoria di studenti dimostra un certo impaccio nello svol-
gimento delle attività di writing che implicano un’abilità fonologica o che 
richiedono l’avvenuta memorizzazione di un’area lessicale. Per rinforzare 
l’acquisizione dei vocaboli preparate dei cartellini con le parole proposte 
dalla Unit scritti in stampatello maiuscolo e poneteli in ordine sparso sulla 
cattedra. Disponete poi nella classe le flashcard a vostra disposizione e dite 
ai bambini, divisi in piccoli gruppi di tre o quattro, di prendere un cartellino, 
leggere e riconoscere il vocabolo e collocare ogni parola scritta accanto 
alla flashcard corrispondente. Ripetete l’attività più volte.

Listen and cross out if not true.  Track 69

Ginger has got a big fish for lunch!
Sam’s got a new ball.
Sara’s got a purple bike!
He’s got a sandwich.

Invitate gli studenti a osservare con attenzione le immagini che illu-
strano Ginger vicino a una ciotola di latte, Sam con un pallone, Sara 
con una bicicletta rossa e un bambino con in mano un panino. Attra-
verso l’ascolto gli studenti dovranno mettere una croce su ciò che 
non è vero.

Soluzioni: croce sulla ciotola del latte di Ginger e sulla bicicletta  
di Sara.

Reorder and write.
L’attività consiste nel riscrivere le frasi proposte dall’esercizio, siste-
mando le parole nell’ordine corretto. Guidate i bambini a riconosce-
re le parti che costituiscono la frase. Dite ai bambini che la lettera  
maiuscola determina l’inizio della frase e sarà d’aiuto per lo svolgimento 
dell’attività. 

Soluzioni: 1) es.: Sam isn’t happy. 2) Kate hasn’t got a crystal ball. 
3) Susy and Marta are happy. 4) The clown has got a red nose.

Se ritenete che l’attività di writing sia troppo difficile per questi studenti, 
invitateli a numerare le parti della struttura linguistica scrivendo in matita 
i numeri sopra alle parole.

3
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Leggi e colora.  (pag. 101) 
Sotto ciascun disegno è stata scritta la descrizione dei colori dei vestiti 
dei tre bambini mascherati. Sollecitate la classe a leggere le frasi e a 
colorare i capi dell’abbigliamento così come indicato.

Soluzioni: 1) vestito viola e una bacchetta gialla (wand = bacchetta ma-
gica); 2) giacca nera e pantaloni rossi; 3) costume rosso e mantello blu.

Ascolta, completa e disegna.  Track 118.  (pag. 101)

Hello! My name’s Elizabeth.  E L I Z A B E T H
Today I’m happy. I’m at a fancy dress party!
My favourite fancy dress costume is a clown.

Dite agli studenti di avviare l’ascolto e di completare la scheda con i dati 
mancanti. In seguito potranno disegnare il costume della bambina nomi-
nata nella registrazione.

Soluzioni: Elizabeth; Happy; she; party; clown. 

Leggi, scrivi e disegna.  (pag. 102)  
Invitate i bambini a leggere la domanda (Qual è il vostro costume in ma-
schera preferito?) e a rispondere per iscritto nell’apposito spazio. Poi fate 
disegnare il loro costume in maschera preferito.

Disegna e scrivi.  (pag. 103) 
Invitate gli studenti a osservare attentamente alcuni particolari degli 
emoticon raffigurati e leggere le lettere d’inizio oppure l’aggettivo intero 
di uno dei tre emoticon.
Dite ai vostri alunni che possono controllare le espressioni dei visi e gli 
aggettivi alla pagina 50 del loro libro, quindi possono ultimare le faccine 
e scrivere gli aggettivi corrispondenti.

Soluzioni: 1) angry; 2) disegnare un viso felice; 3) sad.

Osserva le espressioni dei visi poi collega. 
Infine scegli la forma corretta.  (pag. 102)
Guidate gli studenti a svolgere l’esercizio con ordine. Spiegate loro che 
nella prima parte dovranno osservare l’espressione del viso di ciascun 
bambino e collegare l’aggettivo al disegno corrispondente. Successiva-
mente dovranno scegliere tra he o she valutando se si tratta di una fem-
mina (she) o di un maschio (he).

Soluzioni: 1) es.: She’s happy. 2) He’s bored. 3) He’s scared. 4) She’s  
worried. 

Osserva, leggi e scrivi i nomi.  (pag. 103)
L’attività consiste nell’osservare i disegni che illustrano cinque bambini, 
ciascuno dei quali mostra un’espressione differente, leggere le frasi nu-
merate e scrivere il nome proprio corretto sotto a ciascun disegno.

Soluzioni: Andrew, Paul, Alice, John, Susan. 

ACTIVITY BOOK pagine 101 103
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Osserva la tabella e scopri che cos’hanno questi bambini. Poi rispondi. 
(pag. 103)  
Dite agli studenti di consultare la tabella e successivamente di completare 
le frasi relative a ciascun bambino.

Soluzioni: 1) Susan? She’s sad. 2) Mark? He’s worried. 3) Maggie? 
She’s hungry. 4) Ann? She’s angry. 5) Peter? He’s scared.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su 
quanto appreso nel corso dell’Unità. La prima domanda è uno spunto che 
permette agli insegnanti di capire le difficoltà incontrate dai bambini. La 
seconda domanda invece riguarda gli obiettivi specifici della Unit. Gui-
date gli alunni alla lettura e alla comprensione delle domande, poi fate 
rispondere.

TeST 4

2

1

3

La Scheda 4 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento 
stabiliti all’inizio della Unit.

• Bored, worried, angry, hungry, thirsty, tired, happy, sad

• He/se/it has got • He/she/it hasn’t got

Leggi e collega.
Dite agli studenti di osservare le immagini, di leggere con attenzione il 
testo scritto nei riquadri e poi di collegare le frasi con i personaggi cor-
rispondenti.

Soluzioni: bambino con panino – He’s hungry; bambina con libro – 
She’s happy; bambino con lacrima – He’s sad.

Leggi e colora.
L’attività consiste nel leggere e comprendere il testo scritto nel riquadro 
e di colorare l’immagine in bianco e nero seguendo le indicazioni.

Soluzioni: maglione verde, gonna azzurra, calze bianche, scarpe  
marroni.

Leggi, colora e disegna le espressioni del viso così come indicato.
Gli studenti devono leggere il vocabolo corrispondente a uno stato d’ani-
mo e terminare il disegno del viso dei bambini come indicato.

Soluzioni: 1) viso arrabbiato; 2) viso felice; 3) viso spaventato;  
4) viso annoiato.

Autovalutazione
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Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto il grup-
po classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di potenziamento 
e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo della L2.

Copia il vocabolo corretto sotto i disegni.
Dopo aver osservato con attenzione le espressioni dei volti presentati, 
gli studenti devono scrivere sotto a ciascuna immagine il vocabolo corri-
spondente.

Soluzioni: happy; hungry; worried; bored; scared; tired.

Leggi il testo e colora il disegno.
L’attività consiste nel leggere il testo posto accanto al disegno e colorare 
l’immagine in bianco e nero come indicato.

Soluzioni: occhi marroni e capelli rossi; maglietta verde; calzoni corti 
neri; calze nere; scarpe rosse; palla arancione.

Ora completa le frasi scritte sotto il disegno usando has got oppure  
hasn’t got.
Invitate gli studenti a leggere il testo delle frasi riferite all’esercizio pre-
cedente e a completarle con la forma corretta del verbo have.

Soluzioni: 1) has got; 2) hasn’t got; 3) hasn’t got; 4) has got.

POTENZIAMENTO 4

1
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Riconoscere e nominare i membri della famiglia ed esprimere le relazioni 
tra di essi.
Esprimere una capacità.
Contare da venti fino a cento.

• Mum, dad, brother, sister, grandad, granny, cousin, aunt, uncle

• Who’s this?
• It’s…

World Records Record del mondo

Suono fonetico [̂ ]

I/he/she… can– I/he/she… can’t

• Student’s book pagg. 60-71
• Activity book pagg. 104-106
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! indicazioni per la realizzazione di The fortune 

teller un gioco di carta con alcune frasi che esprimono capacità.
  Occorrente: forbici.
 – Scheda di verifica TEST 5 da fotocopiare.
 – Scheda di POTENZIAMENTO 5 da fotocopiare.

La Unit presenta il lessico relativo alla famiglia e la struttura linguistica 
Who’s this? con cui domandare l’identità di una persona. Gli studenti im-
pareranno a utilizzare il verbo can per esprimere la capacità nel compiere 
delle azioni e incontreranno i vocaboli relativi ai numeri da venti fino a 
cento.
Nel Focus on si parlerà di Record del mondo mentre, per quanto riguarda 
il Sound corner, l’angolo dedicato alla fonetica, verrà posta l’attenzione 
sul suono della lettera “u” [̂ ], presente nelle parole mum, uncle, bus…
La riflessione grammaticale si sofferma sulle forme affermative e negative 
del verbo can.
A questo punto del percorso è importante mantenere vivo l’interesse nei 
confronti della materia inglese coinvolgendo spesso gli alunni in attività 
di speaking e di role play e creando un clima sereno dove tutti possano 
esprimersi, chiedere spiegazioni e appassionarsi ai contenuti proposti.

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture 
linguistiche

Focus on 

Sound corner 

Grammar point  

Materiali  

WHO’S THIS? Unit 5
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Salutate i vostri studenti dicendo Good morning, everyone! How are you 
today? e aspettate le loro risposte.
Nel corso della lezione utilizzate il più possibile le frasi in lingua inglese 
che trovate nella sezione della Guida CLASSROOM LANGUAGE, per fare 
l’appello (Is everyone here today?) o per dare istruzioni (Look at me! Say 
it after me, please. Go back to your seat, please.); ricordatevi di portare a 
velocità naturale servendovi anche della gestualità per aiutare i bambini 
a comprendere facilmente e a interagire con voi. Ripassate velocemente i 
vocaboli della Unit precedente utilizzando le flashcard a vostra disposizio-
ne. Per rinforzare la memorizzazione del nuovo lessico proponete alcuni 
giochi come Bingo, Matching oppure Find the word di cui trovate i dettagli 
nella sezione della Guida COME UTILIZZARE I GAMES.
Per introdurre l’argomento potete iniziare chiedendo a ciascuno dei vostri 
alunni come sia composta la sua famiglia. Lasciate loro il tempo di appas-
sionarsi all’argomento e di suscitare in loro la voglia di potersi esprimere 
in inglese. Poi cominciate la lezione vera e propria.

Pagine 60-61 WHO’S THIS?

Listen and sing.  Track 70

This Is My Family
Ch.: This is my family,
it’s a big big family!
I love each and all.
This is my family,
it’s a big big family,
we’re the Top ten overall!

Mum and dad,
brother and sister,
uncle, aunt and cousins,
granny and grandad
and me of course!
Ch.

Il canto in apertura presenta ai bambini il lessico dei vari componenti 
della famiglia, aiutandoli a memorizzare più velocemente i vocaboli pre-
sentati nella Unit.
Avviate l’ascolto e ripetetelo un paio di volte. Quando tutti avranno inte-
riorizzato le parole e la melodia della canzone incoraggiate gli studenti a 
cantare insieme.

Listen and repeat.  Track 71

Grandparents: granny, grandadad. Parents: mum, dad. Brother, sister, 
aunt, uncle, cousins.

Il lessico presenta l’albero geneaIogico della famiglia di Liam con i disegni di 
tutti i componenti del nucleo familiare. Sollecitate i bambini a osservare le 
illustrazioni, cercando di individuare il grado di parentela che lega ciascun 
membro. Avviate l’ascolto più volte e quando lo riterrete opportuno invitate 
gli studenti a leggere autonomamente i vocaboli e a ripetere le parole.

STEP 0 

STEP 1
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Listen and repeat.  Track 72

Who’s this?
1) Liam: Look, in these photos here we’re in Canada!
2) Liam: My grandparents live there.
3) Sam: Oh, yes! This is your mum, your dad and your sister Jane!
4) Sam: Who’s this? 
Liam: This is my grandad and this is my granny. 
They’re with my cousin Tara. 
5) Sam: Is that your brother Mike? 
Liam: Yes! He likes sports!
6) Sam: Wow! Your brother and sister, and your cousins are in a pool 
with… a bear! But… where are you?
Liam: Here… I hate polar bears!

Sam è a casa di Liam il quale sta mostrando all’amico alcune foto dei suoi 
familiari.
La prima fotografia che Liam mostra a Sam è stata scattata durante una 
sua vacanza in Canada dove vivono i suoi nonni (My grandparents live 
there), nell’immagine si vedono i genitori di Liam e la sorellina. La seconda 
fotografia mostra i nonni di Liam poi di nuovo i genitori con la sorellina 
Jane. Seguendo l’indicazione delle frecce rosse si arriva alla fotografia 
delle persone in bicicletta. Sam chiede Who’s this? indicando il nonno. 
Si tratta nuovamente dei nonni, molto giovanili e sportivi, in compagnia 
della cuginetta di Liam, Tara.
Nello scorrere delle immagini c’è la fotografia di qualcuno che gioca a 
hockey, si tratta del fratello di Liam.
Nell’ultima fotografia si vedono i cuginetti, la sorellina e il fratello di Liam 
immersi nell’acqua insieme a un orso polare. Strana scena. 
Spiegate brevemente ai vostri alunni che in Ontario (Canada) esiste una 
piscina dove è possibile guardare da vicino l’orso polare, nuotando con 
questo animale selvaggio in tutta sicurezza, in quanto uno spesso vetro 
divide la zona dedicata ai bagnanti da quella dove si trovano le bestie 
feroci. Nonostante questa barriera protettiva, nella fotografia si vede in 
un angolo Liam che scappa via spaventato.
Allargate il discorso chiedendo ai bambini se siano soliti raccogliere le foto 
di famiglia o delle loro vacanze in un album oppure sul computer o sul ta-
blet. Prestate attenzione a quello che i bambini vogliono raccontarvi, poi, 
quando tutti avranno finito di esporre alcune delle loro esperienze, avviate 
la traccia e lasciate che gli studenti vengano esposti alla L2 in modo globale 
senza tradurre ogni parola che ascolteranno. Ripetete l’ascolto più volte: 
quando pensate che gli studenti siano pronti fate ripetere il dialogo.

Look, listen and tick (✓) yes or no?   Track 73

Liam’s dad. Liam’s cousin. Liam’s sister,

Nella porzione in basso della pagina 61 si vedono i disegni di alcuni 
componenti della famiglia di Liam: il nonno, la cugina e la sorella, ac-
compagnati da una definizione. I bambini devono ascoltare e leggere per 
poi mettere un tick su yes se l’affermazione è corretta, oppure su no se 
l’affermazione è errata. 
La presenza del genitivo sassone, che indica l’appartenenza, risulterà 
un’acquisizione passiva; sta a voi decidere se i vostri alunni sono già 
pronti per comprenderne il significato grammaticale oppure se procedere 
senza chiarimenti specifici.

3
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Chiedete ai vostri alunni se sono in grado di capire che cosa devono fare: 
è probabile che alcuni di loro siano capaci di decodificare autonomamen-
te l’attività da svolgere; aiutate sempre chi invece non è sicuro. Avviate 
l’ascolto e ripetetelo più volte senza fretta.

Soluzioni: no; yes; yes.

Pagina 62

Listen, read and write.  Track 74

Tom – grandad; Annie – granny; Jill – mum; Pete – dad; Mike – brother; 
Jane – sister; Mary – aunt; Frank – uncle; Bill and Tara – cousins. 

L’immagine illustra l’albero genealogico della famiglia di Liam.
Vengono riportati i volti dei parenti ma mancano le parole che definiscono 
il loro ruolo nel contesto famigliare.
Avviate l’ascolto e ripetetelo più volte, poi dite agli studenti di completare 
i vocaboli posti sotto al disegno. Per facilitare il compito ogni vocabolo ha 
già una lettera scritta e il numero dei trattini su cui scrivere le parole cor-
risponde esattamente alle lettere che la compongono.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Listen and repeat.  Track 75

Who’s This?
Who’s this?
This is my grandad and this is my granny, 
this is my mum and this is my dad.

Who’s this?
This is my brother, this is my sister,
this is my aunt, this is my uncle,
these are my cousins and this is me! 

Il chant, con il suo ritmo accattivante, aiuterà i bambini a ripetere e me-
morizzare i vocaboli della famiglia.
Avviate l’ascolto e fate ripetere facendo attenzione alla corretta pro-
nuncia.

Pagina 63

Look, say and write.
Chiedete agli studenti di svolgere l’attività facendo riferimento all’albero 
genealogico di pagina 62 in cui vengono presentati i nomi dei componenti 
della famiglia di Liam. Spiegate che dovranno nominare correttamente i 
nomi delle persone specificando il grado di parentela rispetto a Liam e 
completare la mappa riscrivendo il vocabolo corrispondente. Guidateli a 
osservare con attenzione le frecce che collegano tutti i vocaboli a is/are e 
Liam’s e fate loro osservare i colori per facilitare il compito.
Fate poi rileggere le frasi per aiutarli a memorizzare, anche se passivamen-
te, la struttura del genitivo sassone.

Soluzioni: Mary is Liam’s aunt. Annie is liam’s Granny. Bill and Tara 
are Liam’s cousins.

5
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8 Look and answer.
Dite agli studenti di osservare i particolari dei visi dei componenti della 
famiglia di Liam inseriti nei cerchi, confrontarli e di rispondere alla do-
manda Who’s this? (Chi è questo/questa?).

Soluzioni: 1) It’s Liam’s uncle. 2) It’s Liam’s granny. 3) It’s Liam’s cousin. 
4) It’s Liam’s cousin.

Now you and your friend.
Spiegate agli studenti che per svolgere questa attività di speaking do-
vranno ripetere il dialogo scritto nei fumetti accanto ai bambini della foto. 
Alla domanda Who’s this? La bambina della foto risponde It’s Snow White, 
indicando il personaggio di Biancaneve sulla copertina del suo libro.
Dividete la classe a coppie o piccoli gruppi e chiedete loro di fare lo stes-
so utilizzando come soggetti i personaggi dei cartoni animati presentati 
nella pagina.

Proponete alla classe la realizzazione di un cartellone da appendere dal 
titolo WHO’S THIS? con le immagini di personaggi famosi dello spettacolo 
o dello sport.
A turno i bambini diranno il nome dei loro preferiti rispondendo alla do-
manda Who’s this?

Pagina 64 SHE CAN’T SING!

Listen and repeat.  Track 76

1) Marta: That’s my granny. She likes music!
Susy: How old is she? 
2) Marta: She’s sixty but, look, she can ride a motorcycle!
3) Marta: She can swim, too! And she can run very fast!
4) Nonna che canta: You are the dancing queeeen…!
Marta e Susy: But she can’t sing!

La vicenda si svolge a casa di Marta che presenta a Susy la sua nonna.
Questa è l’occasione per introdurre il verbo can, e la forma negativa 
can’t.
Si tratta di una nonna molto giovanile amante della musica e dello sport. 
Nella prima vignetta sta ascoltando la musica con le cuffie seduta su una 
poltrona.
Nella seconda vignetta Marta mostra all’amica la foto della nonna alla 
guida di una moto sportiva (She can ride a motorcycle!).
Nella terza vignetta Marta continua a elencare orgogliosa quante cosa 
sappia fare la nonna She can swim… She can run.
Nell’ultima scena però le due bambine sono costrette a tapparsi le orecchie 
per non sentire la voce stonata della nonna che intona una famosa canzone 
del gruppo Abba. Marta e Susy concludono all’unisono She can’t sing!
Soffermatevi con calma su ciascuna di queste situazioni per essere certi 
che i bambini comprendano ciò che sta accadendo e lasciate loro qualche 
minuto per esprimere le loro impressioni sulla storia. Non abbiate fretta! 
Avviate poi l’ascolto della traccia tenendo il vostro libro ben aperto da-
vanti a voi e indicando il susseguirsi della vicenda per aiutare gli studenti 
a mantenere costante la loro attenzione.
Quando riterrete che la classe sia pronta chiedete agli studenti di ripetere 
i dialoghi. 

STEP 2

9

10

Qualche 
suggerimento in più

vedi correzione fatta su bozza

109

105_117_Unit5_Guida_Ginger_Cl3.indd   109 06/06/17   13.41



Per esercitare l’abilità di speaking dei bambini scrivete alla lavagna le 
azioni close, open, run, jump, play, dance, walk, swim, sing, read, write e 
altre scelte a vostra discrezione e guidateli a preparare una brevissima 
presentazione in cui ciascuno di loro dirà ai compagni ciò che ritiene di 
saper o non saper fare iniziando con I can/I can’t. Fate in modo che tutti 
possano esprimersi in un clima di serena collaborazione e che ognuno 
possa essere valorizzato.

Pagina 65

Listen and number.  Track 77

1) Dance; 2) sing; 3) play football; 4) swim; 5) fly; 6) jump; 7) run fast; 
8) ride a bike. 

Guidate la classe nella lettura delle parole scritte nel trafiletto sulla sinistra.
Avviate l’ascolto e ripetetelo un paio di volte.
Dite ai bambini che dovranno numerare le foto scegliendo il corrispon-
dente vocabolo.

Soluzioni: bambino che salta – 6; bambina che canta – 2; bambina a 
scuola di danza – 1; ragazzo sul deltaplano – 5; bambino che corre – 7; 
bambino in bicicletta – 8; bambina in piscina – 4; bambini che giocano 
a calcio – 3.

Listen, read and cross out.  Track 78

I can swim but I can’t jump.
I can run fast but I can’t dance.
I can play volleyball but I can’t swim.
I can fly but I can’t sing.

L’esercizio prevede una lettura e un ascolto da parte degli studenti che 
dovranno poi mettere una croce sull’attività che i bambini nelle fotografie 
dichiarano di non saper fare.
Fate ripassare agli studenti le strutture I can/I can’t e fate svolgere l’atti-
vità. Aiutate chi è in difficoltà nella lettura delle frasi.

Soluzioni: 1) crocetta sul simbolo del salto; 2) crocetta sul simbolo 
del ballo; 3) crocetta sul simbolo del nuoto; 4) crocetta sul simbolo 
del canto.

Look and write. Then listen and check.  Track 79

She can swim but she can’t jump.
He can run fast but he can’t dance.
She can play volleyball but she can’t swim.
It can fly but it can’t sing.

Chiedete ai bambini di rileggere le frasi dell’attività 12 e poi di comple-
tare le frasi di questo esercizio. Fate loro notare che l’unica differenza è 
che qui sono espresse alla terza persona, ma che non cambia nulla nella 
scrittura, salvo  il pronome personale utilizzato.
Una volta terminato l’esercizio avviate l’ascolto e dite agli alunni di con-
trollare la correttezza di quanto hanno scritto.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.
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12

13

Qualche 
suggerimento in più

110

105_117_Unit5_Guida_Ginger_Cl3.indd   110 06/06/17   13.41



STEP 3

The fortune teller 
Mostrate agli studenti come tagliare e piegare la sagoma del fortune tel-
ler. Il gioco presenta le strutture I can/I can’t accompagnate da azioni: lo 
scopo del gioco è far esercitare i bambini oralmente. Dividete la classe in 
coppie o in piccoli gruppi. Ciascun bambino muoverà il fortune teller finchè 
il compagno dirà Stop!, a quel punto colui che muove il gioco chiederà What 
can you do? e la risposta conterrà una forma affermativa e una negativa 
del verbo can.

Pagina 66

Listen and repeat the chant.  Track 80

Count by Tens.
Every day keep your brain in shape!
(battere sulla testa con il dito indice)
Hey hey hey hey! (pollici di entrambe le mani girati verso l’alto)
Skake your head! (scuotere leggermente la testa tenendola fra le mani)
Stretch your arms and say: (alzare verso l’alto le braccia poi tornare 
fermi in posizione diritta)
ten, twenty, thirty, forty,
fifty, sixty, seventy, eighty
ninety, one hundred!
Hey hey hey hey! (pollici di entrambe le mani girati verso l’alto)
You are counting now by tens! (mostrare le dieci dita delle mani)
Hey hey hey hey! (pollici di entrambe le mani girati verso l’alto) 

Il chant focalizza l’attenzione dei bambini sulle decine per contare da dieci 
a cento: il suo ritmo accattivante li aiuterà a memorizzare il lessico dei nu-
meri senza annoiarsi. Avviate l’ascolto invitando i bambini ad alzarsi in piedi 
dicendo Stand up, please! e fate ripetere il testo anche con i gesti suggeriti.

Listen, point and repeat.  Track 81

Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred.
pausa
A hundred, ninety, eighty, seventy, sixty, fifty, forty, thirty, twenty, ten.

Accompagnate una prima volta la classe nello svolgimento dell’attività indi-
cando sul libro aperto davanti a voi i numeri, seguendo l’ascolto della traccia.
Dite agli studenti di ascoltare nuovamente e di indicare a loro volta i numeri 
delle decine da dieci fino a cento e poi, in senso inverso, da cento fino a 
dieci. Fate ascoltare più volte e infine chiedete alla classe di ripetere la nu-
merazione.

Listen, repeat and complete.  Track 82

Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen.
Twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundred.

In questa attività di ripasso dei numeri della seconda decina e di apprendimen-
to delle decine fino al cento i bambini devono cimentarsi sia nell’ascolto che 
nel completamento scritto. Agli studenti è richiesto di completare la scrittura 
dei numeri nella parte finale. Per facilitare il suffisso –teen è scritto in verde, il 
suffisso delle decine –ty è scritto in rosso. Spiegate ai bambini il meccanismo 
dei numeri in inglese così che potranno svolgere il compito con serenità.
Avviate la registrazione e invitate i bambini a ripetere la numerazione. Quan-
do lo riterrete opportuno chiedete alla classe di completare le parole.
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Do and say.
L’esercizio di speaking mostra due bambini che, con le flashcard, si cimen-
tano nella pronuncia dei numeri e nel loro riconoscimento. In questo caso, 
una bambina sceglie alcune flashcard dei numeri e ne pronuncia uno: il 
compagno cerca di risonoscerlo e lo indica.
Nell’esempio abbiamo messo i numeri 40, 50, 13, 14 e 15 perché alcuni di 
loro hanno una pronuncia simile e potrebbero trarre in inganno. Guidate 
l’attività e sorvegliate che tutti siano in grado di procedere correttamente.

Pagina 67

Listen and write.  Track 83

Hi! My name’s Peter. I’m thirteen.
This is dad. His name’s Paul and he’s forty.
This is granny. Her name’s Jean. She’s seventy.
My sister is fourteen and her name’s Sara.

Dite alla classe di osservare attentamente le foto di Peter, del papà, della 
nonna e della sorella più grande. Attraverso l’ascolto gli studenti devono 
capire quanti anni ha ciascuna persona.
Fate ascoltare più volte la registrazione per permettere a tutti, anche a chi 
è più in difficoltà, di capire e svolgere l’attività.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Write.
Dite agli studenti di scrivere accanto al numero in cifra il vocabolo corri-
spondente come negli esempi proposti.

Soluzioni: es.: 22 – twenty-two; es.: 24 – twenty-four; 5 = thirty-five; 
43 = forty-three; 57 = fifty-seven; 66 = sixty-six; 78 = seventy-eight; 
89 = eighty-nine; 91 = ninety-one; 100 = a (one) hundred.

Count, write and match.
Spiegate agli studenti che dopo aver risolto le operazioni di conteggio 
con i numeri scritti in cifra dovranno collegare il risultato ottenuto con il 
vocabolo corrispondente scritto in parola.

Soluzioni: 24 – twenty-four; 60 – sixty; 100 – a (one) hundred;
45 – forty-five; 72 – seventy-two.

Pagine 68-69

In questa doppia pagina si racconta di tre atleti di spicco che hanno 
ottenuto record mondiali: il giamaicano Usain Bolt per i 100 metri piani 
maschili; la russa Elena Isinbaeva per il salto con l’asta e la svedese 
Sarah Sjostrom per i 200 metri a stile libero femminile.
Introducete la lezione chiedendo agli studenti se amano seguire lo sport 
e se gli piace praticarlo. Chiedete loro che sport praticano e se conosco-
no i personaggi delle fotografie. Spiegate loro i contenuti delle immagini.
Se volete potrete anche raccontare in classe qualche particolare di altri 
record, Il Guinness dei primati.
Oltre ai record mondiali in ambito sportivo, dalla metà del 900 fino ai 
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giorni nostri è andato via via crescendo l’interesse e la curiosità per 
primati e record di vario genere.
Oggi si parla spesso di Guinness dei primati.
Ma perché Guinness? Sir Hugh Beaver, amministratore delegato delle 
Birrerie Guinness di Dublino, in seguito a un’accesa discussione riguardo 
la velocità di fuga di alcuni pivieri dorati che si erano messi in salvo in 
una battuta di caccia, ebbe l’idea di inventare un libro che riportasse 
tutte le curiosità possibili e immaginabili in ambito di record del mondo.
Nel 1955 fu pubblicata la prima edizione che ebbe un enorme successo, 
tanto che ancora oggi è uno dei testi più venduti al mondo.
Ogni anno viene aggiornato con l’inserimento di nuovi record e con i 
nuovi risultati ottenuti dei record già registrati.
Si tratta spesso di record molto particolari o bizzarri che nessuno si im-
maginerebbe: il panino più grande, il cane con le orecchie più lunghe, la 
persona che riesce a chiudersi in una valigia nel minor tempo possibile…
Fu talmente tanta e continua la curiosità riguardo a questo argomento 
che furono creati programmi televisivi in ben 35 Paesi.
Oggi la lista dei record è aggiornata annualmente ed è consultabile 
anche nella sua versione online.

Listen and match.  Track 84

She’s Russian. 
She can jump 5 metres and 6 centimetres.
She’s Swedish.
She can swim 200 metres in 1’ 50’’78 
He’s Jamaican.
He can run 100 metres in 9”58.

Avviate l’ascolto e ripetetelo un paio di volte in modo che tutti gli stu-
denti comprendano il significato della registrazione. Guidateli nella let-
tura delle frasi e invitateli a unire con un segno della matita ciascuna 
descrizione con il personaggio corrispondente.

Paste and write.
Chiedete ai vostri alunni di cercare e ritagliare da qualche rivista (oppure 
di reperire in Internet con l’aiuto di una persona adulta) l’immagine di un 
personaggio dello sport che ammirano, e fate incollare la fotografia nella 
cornice presente sulla pagina.
Il foglietto giallo accanto all’immagine è lo spazio sul quale dovranno 
scrivere una breve didascalia seguendo la stessa struttura utilizzata 
nell’esercizio precedente.

Crossword.
Il cruciverba è impostato sul riconoscimento di semplici attività e dei 
numeri. La soluzione permetterà ai vostri studenti di completare la frase 
pronunciata dal bambino nella fotografia.

Soluzioni: Across 1) surfing; 4) sixteen; 6) ski; 7) sixty;
Down 2) jump; 3) swim; 5) sing. I can speak English.
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Pagina 70

Listen and repeat.  Track 85
The U sound
I can jump,
I can run,
I’ve got a hundred bubble gums.
Where’s my rubber?
Under the bus.
Go and ask mum or uncle Gus!

Il suono su cui si focalizza il chant è [̂ ] come in jump, run o bus.
Il colore blu in grassetto mette in evidenza la vocale su cui porre l’atten-
zione, la “u”. Il ritmo accattivante invoglierà i vostri alunni a ripetere più 
volte senza annoiarsi.
Avviate l’ascolto e, con il libro ben aperto davanti a voi e rivolto verso la 
classe, indicate i vocaboli nominati dalla registrazione. Assicuratevi che 
tutti abbiano compreso il significato delle frasi. 
Avviate nuovamente l’ascolto invitando gli studenti a seguire sul loro libro 
il testo della registrazione. Infine sollecitate gli studenti a ripetere il chant 
curando la pronuncia del suono fonetico proposto.

Questo è lo spazio dedicato ad una prima riflessione linguistica e gramma-
ticale. Il riquadro Remember ricorda in modo schematico come utilizzare il 
verbo can sia nella forma affermativa che in quella negativa.

Look, circle and write.
L’attività di writing rinforza l’acquisizione delle strutture linguistiche can/ 
can’t. Spiegate agli studenti che dovranno leggere i vocaboli proposti evi-
denziati in giallo e, dopo aver osservato con attenzione le immagini, com-
pletare le frasi sotto a ciascun disegno scrivendo la parola. Per il compito, 
le strutture affermative e negative sono presentate con colori differenti.

Soluzioni: 1) She can’t sing. 2) She can speak English. 3) It can fly. 
4) He can’t swim.

Pagina 71

Look at pages 60 and 61 and choose yes or no.
Invitate i bambini a leggere le affermazioni e a scegliere la risposta cor-
retta. Se capite che alcuni alunni hanno difficoltà a ricordare, invitateli a 
tornare alle pagine inziali. Sosteneteli nella lettura delle frasi e se pensate 
che possa essere utile alla comprensione del loro significato, avviate nuo-
vamente l’ascolto del dialogo (Track 72) e aiutateli a ricordare che cosa 
succedeva. Potete anche far sottolineare sul testo le parole chiave con 
l’utilizzo delle matite colorate.

Soluzioni: 1) No; 2) No; 3) Yes; 4) No; 5) No.

Reorder and write.
L’attività consiste nel riscrivere le frasi proposte dall’esercizio ponendo le 
parole nell’ordine corretto così come proposto nell’esempio. Per facilitare 
il compito, dite ai vostri studenti che la parola con la quale iniziare la frase 
è in maiuscolo, anche se all’interno delle frasi ci sono più maiuscole. Se vo-

2

1

2

Check

Grammar point

1

STEP 5
Sound corner 

114

105_117_Unit5_Guida_Ginger_Cl3.indd   114 06/06/17   13.41



Osserva e scrivi.  (pag. 104)
L’attività consiste nell’osservare l’albero genealogico illustrato nel riqua-
dro e scrivere il grado di parentela nello spazio posto sotto ciascun per-
sonaggio con i vocaboli corrispondenti.

Soluzioni: grandad; granny; uncle; aunt; dad; mum; cousin; brothers.

Segui il percorso e fai le addizioni. Poi rispondi alle domande.  (pag. 104)
Guidate gli studenti a svolgere l’esercizio con ordine: nella prima parte 
dovranno risolvere le operazioni matematiche presentate dal percorso a 
partire dalla parola Start e del numero 10: il risultato determinerà l’età 
anagrafica di ciascun personaggio. Nel secondo passaggio completeranno 
le frasi scritte al piede della pagina con i dati ottenuti.

Soluzioni: Jane – 38; Agatha – 60; Jim – 40; John – 10.

ACTIVITY BOOK pagine 104 106

1
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DSA/BES friendly

lete, potete ricordare che in inglese il pronome I (io) e le nazionalità hanno 
sempre l’iniziale maiuscola, ad esempio I’m Italian. 
Una volta ripassata la regola delle maiuscole, lasciate che gli alunni svolga-
no l’attività, consentendo loro di chiedere rassicurazioni ogni volta che ne 
sentono la necessità.

Soluzioni: 1) es.: Liam has got a sister. 2) This is Tim’s aunt. 3) I can’t 
speak French. 4) I haven’t got a brother.

Se pensate che sia utile dispensare questa categoria di studenti dalla 
fatica di riscrivere le frasi, dite loro di numerare le parti della struttura 
linguistica scrivendo in matita i numeri sopra alle parole.

Listen, count and tick (✓).  Track 86

1) One: ten plus four.
2) Two: fifteen plus seven.
3) Three: fifteen minus two.
4) Four: a hundred minus ten.

Avvisate gli studenti che in questo esercizio ascolteranno due addizioni 
e due sottrazioni e dovranno porre un tick (✓) nel quadratino accanto al 
risultato corretto.
Avviate l’ascolto e ripetetelo a vostra finché tutti gli studenti avranno 
svolto l’attività. Aiutate i bambini che si sentono in difficoltà.

Soluzioni: 1) fourteen; 2) twenty-two; 3) thirteen; 4) ninety.

Write about you!
Le fotografie rappresentano alcune attività sportive: corsa, pallavolo, sci, 
danza, pallacanestro. Invitate gli alunni a osservare le immagini e a com-
pletare le righe di puntini scrivendo che cosa sanno fare (I can…) e che 
cosa non sono capaci di fare (I can’t…).
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Ascolta e metti un tick (✓) per indicare chi è capace di compiere un’azione 
e una crocetta (7) per indicare chi non è capace.  Track 119.  (pag. 105)
Susan can dance and sing but she can’t swim or jump.
Kevin can run and swim but he can’t sing or dance.
Betty can jump, swim and run. She can also dance, but she can’t sing!

Dite agli studenti, per prima cosa, di osservare con attenzione la griglia 
dove sono elencate alcune azioni: nuotare, correre veloce, saltare, dan-
zare, cantare.
Poi dite loro di avviare la traccia e di inserire un tick (✓) per le azioni che 
i bambini fotografati sanno compiere e una crocetta quando dichiarano 
di non saperlo fare.

Soluzioni: Susy: dance ✓, sing ✓, swim ✓, jump 7. Kevin: run ✓, swim 
✓, sing 7, dance 7. Betty: jump ✓, swim ✓, run ✓, dance ✓, sing 7. 

Osserva la tabella e scrivi le frasi con can e can’t.  (pag. 105)
La tabella presenta ciò che Pat, Milly e Steve sanno e non sanno fare. 
Chiedete ai vostri alunni di trasformare in frasi i dati riportati dalla tabella, 
come indicato dall’esempio, utilizzando le strutture can/can’t.

Soluzioni: Pat can swim/Pat can’t sing; Milly can’t swim/Milly can run; 
Steve can’t run/Steve can sing.

Ascolta e cerchia il numero giusto.  Track 120.  (pag. 106)

Donna: I’m forty. Ragazzo: I’m thirteen. Uomo: I’m sixty.

Spiegate agli alunni che, dopo aver ascoltato la registrazione, dovranno 
scegliere la risposta corretta e cerchiare l’età anagrafica di ciascun per-
sonaggio nominata nella registrazione.

Soluzioni: forty/40; thirteen/13; sixty/60. 

Leggi e unisci.  (pag. 106)
Invitate gli studenti a leggere e a collegare fra loro i numeri presentati in 
ordine sparso scritti in lettere con quelli presentati in cifra.

Soluzioni: 100/one hundred; 20/twenty; 60/sixty; 70/seventy; 
90/ninenty; 40/forty; 30/thirty; 80/eighty; 50/fifty.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su quan-
to appreso nel corso della Unit. La prima domanda è uno spunto che permette 
agli insegnanti di capire quanto il lavoro svolto sia stato utile ai bambini. La 
seconda domanda invece riguarda gli obiettivi specifici della Unit. Guidate gli 
alunni alla lettura e alla comprensione delle domande, poi fate rispondere.

Autovalutazione

La Scheda 5 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento 
stabiliti all’inizio della Unit:

• Mum, dad, brother, sister, grandad, granny, cousin, aunt, uncle

• I/he/she… can – I/he/she… can’t –

TeST 5

POTENZIAMENTO 5

Lessico 

Strutture 
linguistiche
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Leggi le parole e cancella i vocaboli che non indicano 
un componente della famiglia.
Sollecitate i vostri studenti a leggere tutti i vocaboli proposti e a can-
cellare con una riga quelli che non appartengono all’area lessicale della 
famiglia.

Soluzioni: doll; skirt; chocolate.

Riordina le frasi.
L’attività consiste nel riordinare i diversi elementi linguistici che costitui-
scono la struttura delle quattro frasi e di riscriverle nell’apposito spazio.

Soluzioni: 1) I’ve got a sister; 2) My granny is 70; 3) I can’t speak Chinese; 
4) She hasn’t got a brother.

Completa la frase con CAN o CAN’T.
Dite agli studenti di osservare la situazione illustrata dal disegno e di 
completare la frase scritta sotto scegliendo tra le strutture can/can’t.

Soluzioni: I can’t fly.

Osserva e scrivi ciò che sai e non sai fare.
L’attività consiste nel leggere e completare le quattro frasi proposte in-
serendo a piacere can oppure can’t.

Completa la sequenza contando per dieci fino a cento.
Dite agli alunni di osservare i numeri scritti in lettere e in ordine crescente 
per decine e di completare la sequenza scrivendo i numeri mancanti.

Soluzioni: ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, 
a (one) hundred.

Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto il grup-
po classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di potenziamento 
e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo della L2.

Leggi e riconosci la persona di cui si sta parlando. 
Metti il numero accanto al suo ritratto. Poi colora.
Invitate gli studenti a leggere con attenzione le frasi poste accanto a cia-
scun ritratto e a colorare i disegni così come indicato.

Soluzioni: 1) Papà: occhi e capelli neri; 2) Mamma: occhi verdi e capelli 
rossi; 3) Bambino: occhi verdi e capelli neri.

Scrivi due frasi per ogni illustrazione usando can e can’t.
Sollecitate gli studenti a osservare con attenzione le situazioni proposte 
dai disegni e scrivere due frasi per ogni illustrazione utilizzando corretta-
mente i verbi suggeriti e le strutture linguistiche can e can’t.

Soluzioni: 1) She can dance. 2) She can’t play guitar. 3) He can swim. 
4) He can’t draw.
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Riconoscere e nominare le parti della casa e i mobili. 
Utilizzare le preposizioni di luogo.

• Stanze della casa e mobili

• Where’s… Where are…? We’re/They are… Let’s… 
• Preposizioni di luogo: between, in front of, next to, behind

Houses in Ireland Case in Irlanda 

Suono fonetico [h]

Verbo be
We/you/they are
There is/There are

• Student’s book pagg. 72-83
• Activity book pagg. 107-109
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:

– NOW, YOU DO IT! istruzioni per la realizzazione di My house una 
casa da arredare. 

 Occorrente: colori, forbici, colla. 
– Scheda di verifica TEST 6 da fotocopiare.
– Scheda di POTENZIAMENTO 6 da fotocopiare.

La Unit presenta il lessico relativo alle stanze della casa, nuove prepo-
sizioni di luogo e alcune strutture linguistiche per domandare e dire la 
posizione degli oggetti. Viene inoltre presentata la forma dell’imperativo 
Let’s attraverso la canzoncina Let’s Play! (Track 87)
Il Focus on presenta alcune caratteristiche tipiche delle case irlandesi.
Lo spazio della fonetica offre la possibilità agli studenti di approfondire 
e praticare il suono della lettera “h” [h]. 
Nella sezione dedicata alla grammatica viene ripreso il verbo be, questa 
volta nelle forme plurali e con il significato di “c’è” e “ci sono” (There is/
There are).
A questo punto dell’anno è fondamentale mantenere vivo l’interesse de-
gli studenti nei confronti della materia Inglese, renderli consapevoli del 
percorso svolto e incoraggiarli ad esprimersi in L2 e a partecipare senza 
timore alle attività di speaking e di role play proposte.

Funzioni
comunicative 

Lessico

Strutture 
linguistiche 

Focus on 

Sound corner

Grammar point

Materiali  

MY HOUSE Unit 6
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Salutate la classe come d’abitudine dicendo Hello/Good morning, everyo-
ne. How are you today? e sollecitate gli studenti a rispondere Fine, thanks 
and you? Fate l’appello introducendolo con la frase Is everyone here to-
day? e iniziate la lezione dicendo Let’s begin! Utilizzare il più possibile le 
frasi in lingua inglese è utilissimo per l’acquisizione della L2, per abituare 
i bambini a rispondere e a utilizzare ciò che stanno apprendendo all’in-
terno di una situazione comunicativa e quotidiana. Trovate tanti spunti 
nel paragrafo della Guida CLASSROOM LANGUAGE.
Scegliete un canto che sapete essere gradito ai bambini e invitateli ad al-
zarsi in piedi per un momento festoso di aggregazione (Stand up, please! 
We’re going to sing together).
Per ripassare i vocaboli utilizzate le flashcard a vostra disposizione op-
pure i giochi come I spy with my little eyes, Scrabble, Catch the ball, The 
telephone chain (trovate i dettagli per lo svolgimento di tutte queste atti-
vità ludiche nella sezione COME UTILIZZARE I GAMES.)
Quando lo riterrete opportuno, dite alla classe Sit down, please! mimando 
l’azione richiesta e date inizio alla vostra lezione.

Pagine 72-73

Listen and sing.  Track 87

Let’s Play! 
Let’s play together hide and seek!
Let’s play together inside the house!
Let’s find Susy and Sam. Where are they?
Look, there they are, in the garden!

Let’s play together hide and seek!
Let’s play together inside the house!
Let’s find Ginger and Spot! Where are they?
Look! There they are, in the living room!

Let’s play together hide and seek!
Let’s play together inside the house!
Let’s find Mum! Where’s Mum?
Look! There she is, in the bathroom!

Let’s play together hide and seek!
Let’s play together inside the house!
Let’s find Ginger! Where’s Ginger?
Look! There he is… on the roof!

La canzone presenta i vocaboli e le strutture linguistiche che verranno 
ripresi nella storia di apertura. I bambini vengono coinvolti nel gioco del 
nascondino (hide and seek) all’interno della casa; nella frase del recitativo 
sono nominati i personaggi da cercare. Spiegate brevemente il significato 
del testo. Avviate l’ascolto della canzoncina e ripetetelo un paio di volte. 
Quando i bambini saranno pronti, invitateli a cantare tutti insieme.

Listen and repeat.  Track 88

Roof, attic, bathroom, bedroom, kitchen, living room, garage, garden.

Il lessico mostra la sezione della casa con i disegni degli ambienti che la 

STEP 0 

STEP 1

STUDENT’S BOOK pagine 72 83
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compongono. Sollecitate i bambini a osservare le illustrazioni con attenzione. 
Avviate l’ascolto più volte e intanto, con il vostro libro aperto e rivolto ver-
so la classe, indicate le varie parti della casa a mano a mano che vengono 
pronunciate dallo speaker. Quando capite che gli studenti sono pronti 
fate leggere autonomamente i vocaboli e ripetere, curando la pronuncia 
e l’intonazione linguistica.

Listen and repeat.  Track 89

My House
1) Dad: Dinner’s ready! Sam, Susy, where are you?
Sam and Susy: We’re in the garden!

2) Sam: Where are Ginger and Spot? 
Susy: They’re in the living room…

3) Dad: Mum! Where are you?
Mum: I’m upstairs, in the bathroom!

4) Dad: What about Ginger? Where’s Ginger? In the attic?

5) Susy: Let’s find Ginger!
Sam: Oh Ginger! You naughty cat!

Mostrate le pagine di apertura del vostro libro alla classe e spiegate 
brevemente la situazione.
La famiglia di Sam e Susy è tutta riunita a casa, ciascuno occupato dalle 
proprie faccende.
La vicenda ha inizio in cucina dove il papà ha preparato la cena e sta 
cercando tutti i membri della famiglia a partire dai figli (Sam, Susy, where 
are you?). I bambini rispondono dal giardino (We’re in the garden!). Sam 
allora chiede dove sono Ginger e Spot (Where are Ginger and Spot?) e 
Susy risponde che sono in salotto (They’re in the living room), ma si scopre 
che solo Spot era lì. A questo punto il papà si reca nel salotto dove Spot 
dorme beato sul divano ma Ginger non c’è. Chiama in aiuto sua moglie 
dicendo (Mum! Where are you?) e la mamma risponde dal bagno che si 
trova al piano superiore (I’m upstairs, in the bathroom). Manca solo Gin-
ger, (What about Ginger? Where’s Ginger? In the attic?)
Nell’ultima parte della storia si vede Ginger sul tetto che sta puntando  
un uccellino con la chiara intenzione di trasformarlo nella sua cena. Sam e 
Susy guardano in alto, vedono il gattino e dicono Ginger! You naughty cat!
Quando ritenete che i vostri alunni abbiano compreso lo svolgimento del-
la storia, avviate la registrazione e ripetetela finché gli studenti saranno 
pronti a ripetere il dialogo.

Look, listen and tick (3): yes or no.  Track 90

Ginger is on the roof.
Spot is in the living room.
Mum is in kitchen.
Susy and Sam are in the garden.
Dad is in the bathroom.

Dite agli studenti di osservare con attenzione i disegni. Lo speaker dirà 
dove si trovano i diversi membri della famiglia e, attraverso l’ascolto, gli 
studenti dovranno scegliere se le affermazioni sono corrette o errate, trac-
ciando un tick su yes oppure su no.

Soluzioni: yes; yes; no; yes; no.
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Pagina 74 

Listen and write. Then read and cross out.  Track 91

Attic, bathroom, kitchen, living room, bedroom.

Il disegno presenta la casa dei nonni di Susy e Sam. In ogni stanza è pre-
sente una casella puntinata dove i bambini devono scrivere la stanza della 
casa corrispondente. Per facilitare l’attività gli studenti hanno a disposizio-
ne i vocaboli scritti da scegliere, in modo che anche quelli più in difficoltà 
riescano a sentirsi sicuri e sostenuti. 
Avviate l’ascolto e invitate i bambini a scrivere sui puntini il vocabolo 
corrispondente. 
Lasciate che lavorino tranquillamente dando loro il tempo necessario.
Nella seconda parte dell’attività fate nuovamente osservare il disegno e 
avvisate gli studenti che stavolta dovranno leggere le domande al piede 
della pagina e cancellare la stanza che non corrisponde a dove si trovano 
i diversi personaggi. Per aiutarli nella comprensione dell’esercizio potete 
introdurre le domande in italiano, ad esempio “dov’è la nonna?”, facendo 
seguire la parte in inglese Where’s granny? Ascoltate le loro risposte e 
indirizzateli verso la risposta corretta (She’s in the living room), quindi 
ricordate loro che devono cancellare la risposta sbagliata.

Soluzioni: cancellare bedroom, garage, bathroom, bathroom, living room.

Pagina 75 

Listen, write and say the chant.  Track 92

My House
Attic, kitchen, living room, 
bedroom, bathroom, garage, garden, roof 
upstairs, downstairs, in and out
this is my house, this is my house.

Attic, kitchen, living room,
bedroom, bathroom, garage, garden, roof 
what’s your favourite, what’s your favourite,
what’s your favourite room?

Il chant con il suo ritmo accattivante rinforzerà la memorizzazione dei 
vocaboli relativi alla casa.
Avviate l’ascolto e ripetetelo un paio di volte. Se pensate che gli alunni 
ne abbiano bisogno, scrivete alla lavagna i vocaboli mancanti in modo 
che anche quelli più in difficoltà possano svolgere l’attività serenamente.
Riavviate l’ascolto invitando gli studenti ad ascoltare con maggiore at-
tenzione e a completare il testo del chant scrivendo le parole mancanti.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Listen and number.  Track 93

One – fridge; two – bed; three – sofa; four – bath; five – lamp; six – shower; 
seven – armchair; eight – table; nine – shelf. 

Invitate i bambini a osservare i vari elementi d’arredo. Dite loro che ascol-
teranno una traccia nella quale ciascun vocabolo è preceduto da un nume-
ro. Il loro compito sarà quello di scrivere sul quaderno i numeri corrispon-
denti agli oggetti. Fate ascoltare una prima volta la registrazione cercando 
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di aiutarli a seguire le parole pronunciate dallo speaker, indicando ciascun 
elemento. Avviate l’ascolto e ripetetelo più volte tenendo il vostro libro ben 
aperto per mostrare alla classe le foto degli oggetti della casa. Sollecitate 
poi gli studenti a scrivere in cifra il numero corrispondente a ciascun og-
getto nel quadretto posto accanto alle immagini.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Look and say.
Potete far svolgere questo esercizio di speaking a coppie oppure con tut-
ta la classe. Spiegate ai bambini che uno di loro deve indicare un elemento 
tra quelli raffigurati nell’esercizio 7 e dirne il nome: il compagno dovrà 
dire in quale stanza della casa si potrebbe trovare.

Pagina 76 A HOUSE IN THE TREES

Listen and repeat.  Track 94

1) Susy: Sam? Tim? Where are you?
Tim: We’re here! Come up!
2) Susy: What a mess! There’s a lamp on the floor, there are toys under 
the bed…
3) rumore di scopa sul pavimento 
4) Susy: Look… the toybox!
Tim: It’s moving!
Sam: Noooo! My tablet!
Rumore di oggetti che cadono
Ginger: Meowww!

La storia a fumetti racconta della casa sull’albero di Sam. Una bellissima 
casetta che piacerà molto anche ai vostri alunni; ma al suo interno regna 
un grande disordine. Chiedete ai vostri alunni di osservare le scene e la-
sciate che facciano dei commenti su ciò che vedono. Chiedete loro se siano 
soliti mettere in ordine la loro stanza una volta terminati i giochi e lasciate 
qualche minuto perché tutti possano esprimersi liberamente. Una volta 
focalizzato il tema procedete con la spiegazione delle diverse scenette.
Nella scena 1 Sam e Tim sono all’interno della casetta. Susy li sta cercando 
(Sam? Tim? Where are you?), i due bambini la invitano a salire (We’re here! 
Come up!). Nella scena 2 si vede Susy affacciarsi dalla porta all’interno 
della casetta e dopo aver dato un’occhiata in giro dice What a mess! (Che 
disordine!). Vengono qui riprese le strutture There’s/There are per elencare 
i diversi oggetti sparsi sul pavimento. Nell’ultima scena Susy, Sam e Tim 
sono indaffarati a fare pulizia e a riordinare, ma la scatola dei giochi in 
bilico sul tavolo cade e il rumore fa scappare via Ginger spaventato.
Soffermatevi con calma su ciascuna di queste situazioni per essere certi 
che i bambini abbiano compreso ciò che sta accadendo.
Avviate poi l’ascolto della traccia tenendo il vostro libro ben aperto da-
vanti a voi e indicando il susseguirsi della vicenda per aiutare gli studenti 
a mantenere costante la loro attenzione. Quando riterrete che la classe 
sia pronta chiedete agli studenti di ripetere i dialoghi.

My house 
Dite agli studenti di colorare e ritagliare la sagoma dei mobili e dell’arre-
damento e successivamente la sagoma della casa. Potranno utilizzare la 
mobilia a proprio piacimento per arredare i locali della casa.

8
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STEP 2

NOW YOU DO IT! 
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Pagina 77 

Listen, repeat and number.  Track 95

One: a bed. Two: a chair. Three: a cushion. Four: a rug. Five: a mirror. Six: 
a wardrobe. Seven: a lamp. Eight: a table.

Fate osservare ai bambini le immagini dell’esercizio e fate leggere le singole 
parole precedute dall’articolo indeterminativo a (un, uno, una). Dite ai vostri 
alunni che, nella registrazione, ciascun elemento è preceduto da un numero 
e che il loro compito è di ascoltare e scrivere il numero accanto all’oggetto 
corrispondente. Fate ascoltare una prima volta la registrazione e aiutate i 
vostri studenti a seguire senza difficoltà indicando i diversi elementi. 
Avviate l’ascolto e ripetetelo ancora un paio di volte. Incoraggiate i bam-
bini a ripetere i vocaboli scritti sotto le immagini corrispondenti e a nume-
rarli seguendo l’ordine della registrazione. Guidateli ad eseguire l’attività 
in modo ordinato.

Soluzioni: 1 – letto; 2 – sedia; 3 – cuscino; 4 – tappeto; 5 – specchio; 
6 – armadio; 7 – lampada; 8 – tavolo.

Say and write.
Guardando le immagini della storia a fumetti di pagina 76, chiedete agli 
studenti di rispondere alle domande del testo che chiede loro quante 
lampade, quanti cuscini e quante sedie ci sono.
Invitate i bambini a contare e a scrivere in cifra il numero degli oggetti.

Soluzioni: 1 (lamp), 4 (cushions), 2 (chairs).

Read and write. Then listen.  Track 96

Hi, I’ve got a tree house. It is in my garden. It is small, but very nice.
There’s a bed, a wardrobe, a table and a rug. There are also four chairs, 
a shelf and seven cushions.

Chiedete ai bambini di leggere il testo e di completarlo scrivendo accanto 
alle immagini i vocaboli corrispondenti. Aiutateli nella lettura sostenendo i 
bambini che incontrano più difficoltà, poi avviate l’ascolto e invitate i bam-
bini a controllare la correttezza delle parole scritte. Potete anche scrivere 
le parole alla lavagna per permettere a tutti di correggere adeguatamente.
La seconda parte dell’esercizio impegna i vostri studenti a contare e a 
scrivere quante sedie e quanti banchi ci sono in classe. 

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Read and answer
Agli alunni è richiesto di contare il numero di sedie e di banchi presenti 
nella loro classe e di rispondere alla domanda.

Pagina 78 

Listen and number.  Track 97

1) Ginger is behind the toybox. 2) Ginger is next to the toybox. 3) Ginger 
is in the toybox. 4) Ginger is between the toybox and the chair. 5) Ginger 
is in front of the toybox. 6) Ginger is under the toybox… poor cat!

In questo esercizio allarghiamo il vocabolario focalizzando l’attenzione su 
alcune preposizioni.

11

12

13
STEP 3

Now you!

10
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Avviate l’ascolto e ripetetelo più volte. Incoraggiate i bambini a scrivere un 
numero da uno a sei nei quadratini numerando le frasi illustrate nell’ordine 
nominato dallo speaker. Per facilitare il compito di riconoscimento delle 
sei preposizioni, ciascuna di esse è presentata con un colore differente.

Soluzioni: 1) dietro alla scatola dei giochi; 2) accanto alla scatola dei 
giochi; 3) dentro/nella scatola dei giochi; 4) tra la scatola dei giochi e 
la sedia; 5) davanti alla scatola dei giochi; 6) sotto la scatola dei giochi.

Look, read and circle.
Le frasi sono accompagnate da un’illustrazione. 
Chiedete agli studenti di leggere, osservare il disegno accanto e scegliere 
la preposizione corretta tra le due proposte.

Soluzioni: 1) It’s under the rug. 2) They’re in the toybox. 3) It’s in front 
of the bed. 4) It’s under the cushion. 5) They are under the bed. 6) It’s 
between the bed and the chair.

Pagina 79 

Listen and write in, on, under, behind. Then sing.  Track 98

The kite
Ch.: Fly high little kite,
up in the sky, 
behind the clouds.
Where are you now?

On the roof,
under the tree,
in front of me!

Ch.

Behind the house,
and in the end…
back in my hand!

Questa canzone farà esercitare i bambini sull’uso delle preposizioni in, on, 
under e behind. Cominciate facendo ascoltare la canzone una prima volta. 
La seconda volta fate sottolineare le preposizioni già presenti sul testo con 
una matita. 
Avviate nuovamente la traccia e chiedete ai bambini di completare il testo 
del canto inserendo negli spazi segnati dai puntini le preposizioni corrette.
Infine fate cantare la canzone tutti insieme.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

Pagine 80-81

In questa sezione di cultura vengono presentate le quattro diverse tipologie 
di case irlandesi.
Le terraced houses sono le villette a schiera: si sviluppano in verticale su 
due o tre livelli, spesso sono colorate in modo diverso l’una dall’altra cre-
ando le caratteristiche vie multicolore. Hanno un piccolo giardino sul retro.
Il cottage si trova in periferia, in un ambiente rurale. Ha il tetto solitamen-
te coperto di paglia, è composto dal pianterreno e al massimo un primo 
piano.

14

15

Focus on 
HOUSES  

IN IRELAND
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Il flat è l’appartamento, generalmente si trovano in palazzi a più piani. Gli 
ultimi piani hanno generalmente una grande terrazza adibita a giardino 
pensile.
La farm è la fattoria. È generalmente collocata in un paesaggio naturale in 
aperta campagna. Molte fattorie organizzano vacanze studio e di lavoro 
durante le quali ci si immerge nella cultura del luogo ed è un’occasione per 
imparare l’inglese in modo originale.

Look and listen. Then read and number.  Track 99

1) I live in a terraced house in a village.  
2) I live in a cottage with a very nice garden.
3) I live in a flat in Dublin. 
4) I live in a farmhouse. There are cows and horses on the farm.

Portate l’attenzione degli alunni sulle immagini. Spiegate che i quattro 
bambini della fotografia raccontano delle loro abitazioni. Chiedete di 
ascoltare e guidate gli studenti nella lettura delle frasi numerate. Invitate 
poi i vostri studenti a numerare i quadretti accanto alle fotografie delle 
abitazioni inserendo il numero che le descrive.

Soluzioni: 3; 1; 4; 2.

Look, read and answer.
Le due simpatiche gemelline irlandesi, Fiona e Sheila, descrivono la lo-
ro casa, tipicamente irlandese. Ci invitano a guardare la fotografia e a 
identificare la loro abitazione con la domanda Guess: what colour is our 
house? (Indovina: di che colore è la nostra casa?) che si trova tra la casa 
gialla e quella verde.

Soluzioni: Fiona and Sheila pink.

Come sempre i vostri alunni sono chiamati a rispondere su qualcosa di 
personale, è richiesto loro di scrivere in che tipo di casa vivono (What 
about your house?). Potete utilizzare questa attività anche per esercitare 
gli alunni in una pratica orale: formate delle coppie di studenti e invitateli 
a porsi l’un l’altro la domanda What colour is your house? e rispondere 
a turno. 

Pagina 82 

Listen and repeat.  Track 100

The H Chant 
H is for hi, H is for hello
H is for hamster, hippo and hen
H is for hat, H is for honeybee
H is for horses, I have got three!
H is for hand, H is for hall 
H is for a house with high walls
H is a hole in the rug
H is a hundred hugs

Il chant focalizza l’attenzione dei bambini sul suono della consonante 
“h” [h] evidenziata con il colore blu grassetto. Il suo ritmo accattivante 

16

17

1
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li invoglierà a ripetere più volte i vocaboli presentati. Avviate l’ascolto 
invitandoli a seguire sul testo i vocaboli nominati dalla registrazione. 
Fate anche voi lo stesso tenendo il libro ben aperto e rivolto verso la 
classe. Avviate nuovamente l’ascolto invitando gli studenti a indicare i 
vocaboli nominati dalla registrazione. Assicuratevi che tutti abbiano com-
preso il significato delle frasi. 
Tenete il libro ben aperto e rivolto verso la classe durante l’ascolto e 
sollecitate gli studenti a ripetere il chant curando la pronuncia del suono 
fonetico della lettera “h” aspirata. 

Questa è uno spazio dedicato a una prima riflessione linguistica e gram-
maticale. In questa unità l’attenzione è sul verbo be al tempo presente, 
ormai completo di tutti i pronomi soggetto, sia al singolare che al plurale, 
viene presentato sia nella forma contratta che estesa.
Il secondo argomento ribadisce le strutture linguistiche There’s/There are.

Listen and repeat.  Track 101

Ginger: We’re friends. You’re brother and sister. They’re happy. Meowww!

Questa semplice esercitazione di ascolto e ripetizione aiuta i vostri alunni 
a riconoscere con facilità le forme abbreviate del verbo essere pronuncia-
te da un madrelingua inglese, ampliando la competenza della compren-
sione su strutture facili ma mai scontate. 
Guidate gli studenti a leggere la regola del verbo essere e sollecitateli 
a formare delle brevi frasi utilizzando la struttura proposta nella forma 
affermativa con i pronomi personali al singolare e al plurale.
Avviate l’ascolto e incoraggiate gli studenti a guardare l’immagine di Gin-
ger in tre situazioni diverse e a leggere le frasi scritte nel fumetto che 
accompagna ciascun disegno.
I pronomi personali sono presentati con colori differenti per facilitare il 
compito della loro memorizzazione attraverso una modalità visiva.

Write in the box.
Chiedete ai bambini di leggere le parti di testo evidenziate in giallo e in-
vitateli a inserire ciascuna espressione nell’insieme corretto.

Soluzioni: There’s: a toybox, a bed, a fridge. There are: two chairs, four 
books, three lamps.

Pagina 83 

Look at pages 72 and 73 and choose: yes or no.
Invitate i bambini a leggere le affermazioni e a scegliere la risposta cor-
retta. Se capite che alcuni alunni hanno difficoltà a ricordare, invitateli a 
tornare alle pagine inziali dell’unità. Sosteneteli nella lettura delle frasi e, 
se pensate che possa essere utile alla comprensione del loro significato, 
avviate nuovamente l’ascolto del dialogo (track 89) e aiutateli a ricorda-
re che cosa succedeva. Potete anche far sottolineare sul testo le parole 
“chiave” con l’utilizzo delle matite colorate.

Soluzioni: 1) Yes; 2) No; 3) No; 4) Yes.

Look, number and write.
Spiegate agli studenti che dovranno guardare con attenzione i disegni che 

Grammar point

2

3

1
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illustrano le sei frasi, numerare ciascuna frase scrivendo nel quadratino il 
numero del disegno corrispondente e completare le frasi scegliendo una 
delle preposizioni proposte.

Soluzioni: The lamp is behind the sofa – 1. The rug is under the chair – 6. 
The chair is next to the table – 5. The ball is in the toybox – 2. The cushion 
is on the sofa – 4. The toybox is between the bed and the table – 3.

Reorder and write.
L’attività consiste nel riscrivere le frasi proposte dall’esercizio sistemando 
le parole nell’ordine corretto. Guidate i bambini a riconoscere le parti che 
costituiscono la frase e ricordate loro che la presenza delle maiuscole può 
essere d’aiuto.

Soluzioni: 1) es: Dad is in the kitchen. 2) Ginger isn’t in the bathroom. 
3) There are twenty pupils in my class. 4) There is a wardrobe in Sam’s 
treehouse.

Se ritenete che l’attività di writing sia troppo difficile per questo studen-
ti, inviatateli a numerare le parti della struttura linguistica scrivendo in 
matita i numeri sopra alle parole.

Completa le parole e poi controlla a pag. 72.  (pag. 107) 
Spiegate ai bambini che dopo aver osservato il disegno, devono comple-
tare i vocaboli relativi a ciascun ambiente dell’abitazione.

Soluzioni: bathroom; bedroom; kitchen; living room; bedroom; garage; 
garden.

Adesso osserva dove sono i personaggi e completa le frasi.  (pag. 107)
Dite ai bambini di osservare dove si trovano nella casa i diversi personag-
gi e poi di completare le frasi.

Soluzioni: 1) Ginger is on the fridge in the kitchen. 2) Dad is behind the 
sofa in the living room. 3) Susy is next to the bath in the bathroom. 4) 
Sam is under the tree in the garden.

Scrivi il numero giusto e colora.  (pag. 108)
L’attività consiste nel leggere e comprendere le frasi scritte nel riquadro, 
collegarle con un tratto della matita ai disegni in bianco e nero e colorare 
come indicato dal testo.

Soluzioni: 1) sedia rossa e blu; 2) scatola dei giochi bianca e nera; 3) 
armadio giallo e grigio; 4) cuscino viola e rosa; 5) tavolo giallo e verde; 
6) letto viola; 7) lampada bianca e marrone; 8) tappeto verde, arancio-
ne, grigio e blu; 9) scaffale marrone.

3

1

2

3

ACTIVITY BOOK pagine 107 109

DSA/BES friendly
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Leggi e scrivi il numero corretto.  (pag. 109)
Fate osservare le sette villette a schiera, raffigurate con un determinato 
colore e un numero scritto in cifra. Poi dite agli alunni di leggere le frasi 
nei fumetti nelle quali tre bambini descrivono le loro case e completarle 
con il numero corretto.

Soluzioni: 1) casa n. 48; 2) casa n. 52; 3) casa n. 46.

Nello spazio dell’Autovalutazione agli studenti è richiesto di riflettere su 
quanto appreso nel corso dell’Unità. La prima domanda è uno spunto che 
permette agli insegnanti di capire la percezione dei loro studenti rispetto 
al lavoro svolto durnate l’anno. La seconda domanda invece riguarda gli 
obiettivi specifici della Unit.

4

Autovalutazione

Fotocopiate la pagina e fatela eseguire a vostra discrezione a tutto il grup-
po classe, tenendo presente che rappresenta un’attività di potenziamento 
e che richiede un livello superiore di autonomia nell’utilizzo della L2.

Unisci le parole ai disegni e poi colorali.
Dite agli studenti di leggere con attenzione le frasi, di collegarle con le 
immagini corrispondenti e di colorare i disegni così come indicato.

Soluzioni: 1) a green chair – una sedia verde; 2) a yellow table – un tavolo 
giallo; 3) a red lamp – una lampada rossa; 4) a purple bed – un letto 
viola; 5) a red, green, orange and blue rug – un tappeto rosso, verde, 
arancione e blu; 6) purple and pink wardrobe – un armadio rosa e viola.

Leggi il fumetto, trova l’oggetto e coloralo come indicato.
Invitate gli studenti a leggere attentamente il fumetto e a trovare e colorare 
gli oggetti della casa illustrati all’interno delle stanze, così come indicato.

Soluzioni: 1) il frigorifero giallo in cucina; 2) la poltrona bianca e verde 
in cucina; 3) la lampada azzurra nel bagno; 4) la vasca rosa nel bagno.

1

2

POTENZIAMENTO 6

La Scheda 6 verifica il raggiungimento degli Obiettivi di Apprendimento 
stabiliti all’inizio della Unit.

• Stanze della casa e mobili

• Preposizioni di luogo: between, in front of, next to, behind

Osserva e scegli yes oppure no.
L’attività consiste nell’osservare le sei immagini proposte, leggere i vocaboli 
scritti sopra al riquadro ed esprimere il proprio parere rispetto alla corri-
spondenza tra disegno e parola colorando la casella Yes oppure la casella No.

Soluzioni: 1) Yes; 2) Yes; 3) No; 4) No; 5) Yes; 6) Yes

Leggi e scrivi il numero corretto delle tre case, poi colora.
Sollecitate gli studenti a guardare le immagini proposte e a leggere e com-
pletare il testo contenuto nei fumetti posti accanto a ciascun bambino.

Soluzioni: 48; 52; 46.

1

2

TeST 6
Lessico

Strutture 
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Pagine 84-85

Look, listen and write. Then choose.  Track 102

1) Harry (arrabbiato): Oh, no! My kite!
2) Yan (triste): I like cats, but I haven’t got one.
3) Boy (felice): Wow! A new skate!

Fate ascoltare la traccia, poi chiedete agli alunni di osservare i disegni. 
Fate riascoltare la traccia e leggere le frasi, accertandovi che tutti capi-
scano il significato. Infine riavviate la traccia e chiedete ai vostri studenti 
di scegliere tra le due strutture linguistiche quella appropriata.

Soluzioni: 1) He’s angry. He hasn’t got his kite. 2) She’s sad. She hates 
snakes. 3) He’s happy. He has got a new skateboard.

Look and write: who’s this?
Spiegate agli studenti che l’attività consiste nell’osservare l’immagine di 
alcuni componenti della famiglia di Liam e poi di scrivere il breve testo con 
la struttura del genitivo sassone suggerita. Se capite che alcuni bambini 
non ricordano bene i componenti della famiglia invitateli a riguardare a 
pagina 60 dello Student’s Book.

Soluzioni: 1) It’s Liam’s brother. 2) It’s Liam’s cousin. 3) It’s Liam’s aunt. 
4) It’s Liam.

Count and write.
Dite agli studenti di osservare le foto proposte e completare le frasi 
scrivendo nell’apposito spazio il risultato delle operazioni matematiche. 
Il risultato corrisponde all’età anagrafica dei personaggi presentati nelle 
fotografie.

Soluzioni: 1) He’s eight. 2) She’s seventy-two. 3) They’re nineteen.

Look and tick (3). Yes or no?
Gli studenti osservano attentamente l’immagine e mettono un tick sce-
gliendo tra yes/no per esprimere la correttezza o la falsità delle afferma-
zioni delle frasi.

Soluzioni: 1) No; 2) Yes; 3) No; 4) No; 5) Yes; 6) Yes.

Now correct.
Dite ai bambini di correggere e riscrivere le frasi alle quali hanno risposto no.

Soluzioni: 1) There are two bedrooms. 3) Ginger is under the table.  
4) There are two tables.

REVISIONUnit 4 5 6

1

2

3

4
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Acquisire informazioni sulla tradizione dell’Harvest Festival in Gran Bre-
tagna.

• Harvest, corn, corn cobs, pumpkin, leaves, basket of fruit, bread, 
 horn of plenty, orange juice, grapes, apples, pears, corn dolly

• Student’s book pagg. 86-87
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! Place cards istruzioni per la realizzazione dei 

segnaposto a tema Harvest Festival.
  Occorrente: colori, forbici.

Raccontate ai bambini i principali aspetti con i quali in Gran Bretagna si 
è soliti festeggiare l’Harvest Festival.
I contadini, nel passato, festeggiavano il raccolto dei prodotti al termine 
dell’estate; in Gran Bretagna i festeggiamenti sono stati mantenuti ma 
sono diventati un’occasione per ringraziare per il cibo che si mangia. Nelle 
scuole e nelle chiese vengono organizzate raccolte di cibo e soldi per le 
famiglie bisognose; amici e vicini di casa si riuniscono per mangiare in-
sieme. È stata mantenuta anche l’usanza di decorare le case con frutta e 
verdura di stagione e spesso i panettieri producono per l’occasione delle 
forme di pane particolari.
Ricordate ai vostri studenti che nel mondo ci sono bambini meno fortunati 
che soffrono la fame e parlate della necessità di ringraziare per il cibo che 
viene messo a loro disposizione ogni giorno sulla tavola.
Spiegate che impareranno anche una canzone con cui dire grazie alla 
terra per i suoi prodotti. Utilizzate le flashcard a vostra disposizione per 
introdurre i vocaboli della Unit.

Pagine 86-87 

Listen and read.  Track 103

Hi, I’m Paul. In this photo I’m at Harvest Festival and I’m very happy.
We celebrate Harvest Festival in September or in October.
At Harvest Festival we decorate our school with fruit and vegetables. 
Then we have a party with lots of things to eat!

Paul, il bambino della fotografia, ha un’espressione sorridente in mezzo 
alle foglie arancioni e ai frutti tipicamente autunnali.
Fate osservare le fotografie contenute nelle due pagine e avviate l’ascolto.
Ripetete l’ascolto e dite ai vostri studenti di seguire il testo sul loro libro. 
Quando lo riterrete opportuno, chiedete agli studenti di leggere a loro 
volta il breve testo.

Listen and repeat.  Track 104
Corn, corn cobs, corn dollies, horn of plenty

Il lessico presenta alcuni prodotti agricoli e oggetti caratteristici dell’Harvest 
Festival. Avviate l’ascolto e fate osservare attentamente le fotografie. 

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Materiali

HARVEST FESTIVALSpecial Days

1
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Quando pensate che la classe sia pronta chiedete ai bambini di ripetere 
con la corretta pronuncia e l’intonazione adeguata i vocaboli presentati.

Look and match.
Nel disegno si vedono tanti prodotti e manufatti tipici dell’Harvest Fe-
stival. Dite ai bambini di osservare attentamente il disegno dove alcuni 
studenti stanno decorando la loro classe per l’occasione. Leggete ai vostri 
studenti i vocaboli presentati, chiedete loro il significato e infine dite loro 
di unire ciascuna parola all’immagine corrispondente.

Soluzioni: corn dolly – pupazzetto di spighe; orange juice – succo 
d’arancia; basket of fruit – cesto di frutta; bread – pane; leaves – 
foglie; pumpkin – zucca; horn of plenty – cornucopia; pears – pere; 
apples – mele; grapes – uva.

Now colour and say.
Fate colorare il disegno e chiedete ai vostri studenti di descriverlo cer-
cando di elencare tutto quello che vedono rappresentato.

Listen and sing.  Track 105

Harvest Day Song
It’s an autumn Harvest Day
apples, pears, grapes and corn
for the food we eat,
for the whole rich earth
many thanks for everything
many thanks for everything

Avviate la registrazione e accertatevi che tutti riescano a comprendere 
il significato del testo. Ripetete l’ascolto senza fretta fino a quando gli 
studenti saranno in grado a loro volta di cantare il testo.

Place cards 
Gli studenti possono ritagliare e personalizzare i loro segnaposto, scri-
vendo al loro interno i nomi di chi preferiscono.

3 

4 

5 

NOW, YOU DO IT!
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Acquisire informazioni sulle differenti caratteristiche e tradizioni della 
festività del Natale in Gran Bretagna e Australia.

•	Cold, snow, snowman, skiing. 
•	Hot, beach, sand, surfing.
•	Roast turkey, mince pie

• It’s hot/It’s cold
• Father Christmas likes…

• Student’s book pagg. 88-89
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! Fun Christmas Card indicazioni per la realizza-

zione di una biglietto di auguri natalizi con un Babbo Natale inglese e 
uno australiano.

 – Occorrente: colori, forbici.

La Unit vuole simpaticamente evidenziare le differenti caratteristiche e 
le diverse tradizioni che la festività del Natale assume in due luoghi così 
lontani: la Gran Bretagna e l’Australia.
Il filo conduttore è il personaggio di Babbo Natale che in una parte del 
mondo arriva sciando in mezzo alla neve con la temperatura del termome-
tro sotto zero e dall’altra parte invece si presenta ai bambini australiani 
sul surf e in costume da bagno.
Allargate il discorso chiedendo agli studenti se hanno mai avuto occasione 
di trascorrere il Natale all’estero o se conoscono le tradizioni natalizie di 
qualche paese straniero. Lasciate qualche minuto perché tutti possano 
esprimere le proprie opinioni personali.

Pagina 88 

Listen and read.  Track 106

It’s cold in England at Christmas.
Father Christmas likes skiing! 
Children make a snowman with the snow!

Sia le immagini che il testo descrivono un Natale freddo e nevoso. Fate 
osservare le immagini e avviate l’ascolto. Ripetetelo tenendo il vostro 
libro aperto e rivolto verso la classe indicando ai bambini i disegni.
Infine, fate ascoltare e invitate gli alunni a seguire la registrazione seguen-
do il testo sul libro. Se volete potete far rileggere il testo a tutta la classe. 

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture 
linguistiche

Materiali

CHRISTMAS IN ENGLAND 
AND IN AUSTRALIA!

Special Days

1
In England…
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2 

3 

Listen and repeat.  Track 107

Cold, snow, snowman, skiing.

Invitate gli alunni a guardare le immagini che mostrano alcune delle ca-
ratteristiche del Natale britannico: il freddo, la neve, il pupazzo di neve 
e uno sciatore. 
Avviate l’ascolto e indicate sul vostro libro di volta in volta i vocaboli 
nominati. 
Successivamente, dite agli studenti di ripetere i vocaboli curando la cor-
retta pronuncia e l’intonazione linguistica.

Listen and repeat.  Track 108

Xmas words
Sleigh; presents; Father Christmas or Santa Claus; Christmas tree with 
decorations; cracker; Xmas stocking with candies; chocolate; fruit; little 
toys.

Xmas food 
Roast turkey; mince pie; Xmas cake.

L’attività prevede l’acquisizione di nuovi vocaboli relativi alle tradizioni 
del Natale. Lasciate che gli alunni vi pongano le domande necessarie alla 
comprensione del lessico e spiegate loro che il tacchino arrosto (roast 
turkey) è il piatto tipico delle feste natalizie anglosassoni così come le 
mince pies, tortine ripiene di frutta, dolci tipici del Natale e il Xmas cake, 
torta fatta con frutta disidratata, burro e zucchero.
Avviate l’ascolto e invitate gli studenti a guardare le illustrazioni e a ri-
petere i vocaboli.

Pagina 89 

Listen and read.  Track 109

It’s hot in Australia at Christmas!
Father Christmas likes surfing! 
Children make a snowman with… the sand on the beach!

Babbo Natale che arriva con il surf e il pupazzo fatto con la sabbia della 
spiaggia saranno per alcuni bambini immagini insolite.
Fate riflettere i bambini sulle caratteristiche del Natale in altre parti del 
mondo dove il nostro inverno corrisponde alla loro estate e sollecitateli 
a commentare.
Avviate l’ascolto tenendo il vostro libro aperto rivolto verso la classe e 
indicate le immagini. 
Infine, fate ascoltare la traccia e invitate gli alunni a seguire il testo se-
guendo sul libro. 
Se volete potete far rileggere il testo a tutta la classe.

Listen and repeat.  Track 110

Hot, beach, sand, surfing.

L’attività prevede l’acquisizione di nuovi vocaboli relativi alle caratteristi-
che del Natale in Australia: il caldo, la spiaggia dove tanti turisti si recano 
durante le feste, la sabbia e il surf, sport tipico dell’Australia. 
Avviate l’ascolto e ripetetelo più volte, poi incoraggiate gli studenti a 
ripetere i vocaboli curando la corretta pronuncia e l’intonazione lingui-
stica.

4
…and in Australia

5
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Listen, sing and mime.  Track 111

Christmas Song
When Santa got stuck up the chimney
he began to shout: (mani a coppa intorno alla bocca)
You boys and girls won’t get any toys
(con il dito indice indicare boys and girls)
if you don’t pull me out! (mimare il gesto di tirare)
My beard is black, (accarezzare la barba)
there’s soot in my sack.
My nose is tickling, too. (toccare il naso)
When Santa got stuck up the chimney:
achoo, achoo, achoo! (mettere una mano per starnutire)

Questo simpatico canto natalizio permetterà ai bambini di acquisire il 
lessico in modo divertente.
Il testo focalizza ancora una volta l’attenzione dei bambini sul personag-
gio di Babbo Natale che rimane incastrato (stuck) nel comignolo sul tetto 
mentre sta portando i doni.
Spiegate il significato della frase “There’s soot in my sack” dicendo che il 
sacco di Babbo Natale è pieno di fuliggine (soot) del camino. Per questa 
ragione anche il naso è irritato e lo fa starnutire ripetutamente.
Avviate l’ascolto più volte; mostrate poi come mimare le azioni descritte 
dal testo e invitate i bambini a cantarlo tutti insieme.

Fun Christams card
Gli studenti colorano e ritagliano il Christmas card con le figure di Father 
Christmas inglese e australiano.

NOW, YOU DO IT!

6
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Acquisire informazioni sugli aspetti caratteristici della festività di April 
fool’s day.

• Pranks, jokes, hoaxes, spider, ants, worm

• On the first day of April/May/…
• I can feel…

• Student’s book pagg. 90-91
• DVD con pagine multimediali
• Flashcard
• Materiale aggiuntivo in GUIDA:
 – NOW, YOU DO IT! April fool indicazioni per la realizzazione di deco-

razioni scherzose per la classe.
  Occorrente: colori, forbici.

April fool’s day significa “giorno dello sciocco di aprile”: in Italia è cono-
sciuto come il giorno del “pesce d’aprile”. Le origini di questa originale 
festività si perdono nel passato e vi sono molte teorie a proposito; una 
delle più accreditate è quella che lega la festa ai cambiamenti apportati 
nel calendario gregoriano nel 1582. Coloro i quali non si resero conto 
delle modifiche vennero additati da tutti come “gli sciocchi” e da qui 
l’usanza di offrire pretesti per prendersi in giro con simpatia e ridere 
l’uno dell’altro.

Raccontate ai bambini che il primo di aprile in Gran Bretagna viene chia-
mato “il giorno dello sciocco”. Si tratta di una festività durante la quale 
amici e familiari sono autorizzati a farsi reciprocamente scherzi divertenti 
e a raccontare nonsense e barzellette.
Allargate il discorso e ricordate ai vostri studenti che l’atmosfera di que-
sta giornata deve sempre essere gioiosa e serena e che ogni scherzo deve 
avvenire nel rispetto della personalità di ognuno e delle normali regole di 
comportamento. Lasciate qualche minuto perché tutti possano esprimere 
la propria opinione.

Pagine 90-91  
Listen and read.  Track 112

On April Fool’s day friends or parents make fun of you with pranks, 
jokes or hoaxes.

Prank significa “burla, scherzo”. Nella pagina si vede un piatto con una 
merenda dove sono stati messi un ragno (spider), delle formiche (ants) 
e un verme (worm) nella mela, tutto finto ovviamente. Chiedete ai vostri 
alunni che cosa ne pensano, se sia mai capitato che qualcuno abbia fatto 
loro uno scherzo simile, oppure se a loro piace fare gli scherzi.
Hoax significa “bufala, imbroglio”. Chiedete ai bambini se capiscono qua-
le sia l’imbroglio rappresentato dal disegno degli spaghetti sull’albero e 
dalla scritta che lo accompagna e che significa “Gli spaghetti crescono 
sulle piante”. Chiedete ai bambini se qualcuno ha mai detto loro “Vedo 

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture
linguistiche

Materiali

APRIL FOOL’S DAYSpecial Days

1
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un asino che vola!” e spiegate che è la stessa cosa, un asino non vola così 
come gli spaghetti non crescono sulle piante.
Joke, significa “barzelletta, battuta di spirito”. Nella foto si vede un gatto 
che osserva attentamente… un uccellino in gabbia. Il verso puuurrrr è 
onomatopeico e purr significa “fare le fusa”, il gioco di parole è con pur-
ple, il colore viola: sembrerebbe che il gatto sia attratto dalla gabbietta 
viola, ma sarà così? Non sarà attirato dall’uccellino dentro la gabbietta? 
Forse le fusa non sono proprio vere, il gatto vuole imbrogliare l’uccellino 
per prenderlo!
Una volta spiegati i vari elementi della pagina fate ascoltare e leggere ai 
bambini il testo registrato per imparare la corretta pronuncia.

Draw, colour and write.
Qui i bambini dovrebbero disegnare qualcosa di spiritoso nello spazio 
bianco del riquadro e poi colorare sia il disegno che la scritta.
Infine potete invitarli a completare la frase per augurare un “Buon pesce 
d’aprile”.

Listen, repeat and dance.  Track 113

April Fool’s Day Rap
On the first day of April
every year
I can feel okay
in the April Fool’s day

And I put a beat right into my feet (battere i piedi)
And I put a beat right into my hands (battere le mani)
And I put a beat right into my head (muovere la testa a ritmo)
And I put a beat right into my whole body! (saltare)

Questo è lo spazio dedicato all’apprendimento di un simpatico rap. Inco-
minciate avviando l’ascolto del Track poi mostrate i gesti con cui mimare 
le azioni come suggerito. Invitate i vostri alunni ad alzarsi a loro volta e a 
ripetere il testo della registrazione accompagnato dai movimenti.

April fool
Dite agli studenti di colorare e ritagliare le sagome dei vermi, dei ragni, 
delle ragnatele ecc. da appendere in classe per festeggiare il giorno del 
Fool’s Day.

2

3

NOW, YOU DO IT!
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Acquisire un contenuto a carattere scientifico riguardante le piante, la 
loro struttura e le fasi della loro crescita.

• Stem, bean pod, roots, seeds, soil, centimetres, glass jar,  
 water spray  bottle, paper towel, cauliflower, asparagus

• Grow up/grow down
• Can you see?
• They come out after…

Il contenuto di carattere scientifico è stato studiato per aderire alle nor-
mative del progetto CLIL (Content Language Integrated Learning). Attra-
verso l’acquisizione di una terminologia precisa gli studenti impareranno 
a descrivere le parti di una pianta e il suo ciclo vitale, a leggere e com-
prendere le fasi della germinazione di un fagiolo, a rispondere per iscritto 
e a completare le frasi di un breve testo.

Pagine 110-111

Listen and repeat.  Track 121

Bean plant
Flowers, bean pod, beans, stem, leaves, roots, soil.

In questa pagina viene raffigurata la pianta del fagiolo; descritta nelle 
varie parti che la costituiscono e accompagnata dalla terminologia in 
inglese.
Fate ascoltare il lessico più volte e chiedete agli alunni di ripetere i voca-
boli proposti, facendo attenzione alla corretta pronuncia e intonazione.

Listen, read and write.  Track 122

This is a bean plant. It has got a stem, leaves, flowers and roots. 
Beans are the plant’s fruit.
The stem and the leaves grow up to the sun. 
The roots grow down into the soil.
Can you see the bean pods on the plant? 
How many are there?

Fate ascoltare la traccia tenendo il libro aperto davanti a voi e rivolto 
verso la classe. Indicate sull’illustrazione della pianta di fagiolo le diverse 
parti nominate. 
Spiegate il significato dei termini grow up e grow down, rispettivamente 
“crescere verso l’alto” e “crescere verso il basso”. 
Ripetete più volte l’ascolto poi chiedete agli alunni di leggere il breve 
testo e di rispondere alla domanda; se lo ritenete necessario, spiegate la 
differenza tra bean (fagiolo) e bean pod (baccello).

Soluzioni: four (bean pods).

Funzioni
comunicative 

Lessico 

Strutture 
linguistiche

1

PLANTS, OUR FRIENDSCLIL

2
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Listen, read and do.  Track 123

Let’grow!
You need: beans, a glass jar, water spray bottle, paper towels.
1) Put the paper towel into the jar.
2) Put the beans into the jar.
3) Water the beans.
4) Put the jar in the daylight, near a window.
5) Wait and see! 

Si tratta della proposta di un’esperienza scientifica di osservazione da 
svolgere in classe. Nello spazio della pagina vedete a sinistra il materiale 
occorrente e a destra le fasi numerate dell’esperimento.
Chiedete agli alunni di portare a scuola per la lezione di scienze alcuni 
fagioli, un barattolo di vetro vuoto, un contenitore spray vuoto e un tova-
gliolo di carta bianca, così come mostrato nelle immagini. Questi mate-
riali serviranno alla realizzazione della germinazione della pianta e sarà 
possibile osservarne le diverse fasi.
Avviate l’ascolto e chiedete agli studenti di focalizzare la propria attenzio-
ne sul procedimento mostrato nei disegni. Ripetete l’ascolto senza fretta 
e incoraggiate i bambini a leggere il testo della registrazione. Dopo aver 
accertato che tutti abbiano compreso il significato delle frasi, dite loro di 
procedere con le azioni descritte.

Look, take note and write.
Spiegate ai vostri studenti che dopo la realizzazione dell’esperimento, 
da bravi scienziati dovranno prendere nota dei cambiamenti in modo 
ordinato e preciso.
Guidate gli studenti nella lettura del testo scritto. Accertatevi che tutti ne 
comprendano il significato e invitate la classe a completare le frasi negli 
appositi spazi dopo aver osservato lo svolgimento delle diverse fasi della 
germinazione dei semi di fagiolo.
In presenza di più piantine di fagiolo, suddividete la classe in piccoli 
gruppi così che ciascun gruppo annoterà secondo i tempi della crescita 
della propria piantina: sarà un altro spunto di riflessione e di discussione.

Pagina 112

Listen, reorder and copy.  Track 124

Life cycle of a bean plant
1) Plant a bean seed into the soil.
2) Water the soil.
3) Roots begin to grow.
4) The plant pushes out of the soil into the sun.
5) The stem and leaves begin to form.
6) Flowers grow and…
7) Here are your beans!

L’attività consiste nell’ascoltare il testo e elencare, da 1 a 7, le diverse fasi 
della germinazione della pianta di fagiolo e infine di scrivere il vocabolo 
corretto accanto a ciascun passaggio.
Dite agli studenti di osservare le illustrazioni poste in ordine sparso. Avvia-
te l’ascolto e ripetetelo più volte intanto che i bambini svolgono l’attività.

Soluzioni: vedere il testo della registrazione.

3

4

5
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Pagina 113

Listen, read and choose.  Track 125

Vegetables are good for you!
Carrots, peas, tomatoes, potatoes, lettuce, asparagus, etc. are very good 
for your body. They contain vitamins! 
We can eat different parts of a vegetable plant: roots, flowers, leaves, 
fruits, stems.

Tenete il libro ben aperto davanti alla classe e indicate via via i diversi 
frutti e vegetali nominati nella registrazione. Ripetete l’ascolto senza fret-
ta e spiegate ai bambini in italiano che noi mangiamo diverse parti delle 
piante: in alcuni casi, come la carota, noi mangiamo le radici, in altri casi 
i fiori o le foglie. Fate un piccola ricerca insieme agli alunni e per ciascuno 
dei frutti e vegetali illustrati nella pagina sappiate dire quale parte viene 
abitualmente consumata come cibo. 
Incoraggiate gli studenti a leggere il testo scritto nella pagina e a scegliere 
tra le due possiblità offerte il vocabolo corretto.

Soluzioni: carrot – roots; cauliflower – flowers; lettuce – leaves; 
tomato – fruit; asparagus – stems.

Find above and write.
Dite agli studenti di osservare la griglia e di completarla utilizzando i 
vocaboli dell’esercizio 6.

Soluzioni: roots – carrot; leaves – lettuce; stems – asparagus; 
fruit – tomato; flower – cauliflower. 

6

7
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Il compito di realtà è generalmente un’attività di gruppo che si identifi-
ca nella richiesta allo studente di risolvere una situazione problematica, 
complessa e nuova, il più possibile vicina al mondo reale, utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e applicando procedure e condotte 
cognitive in un ambito diverso da quello della usuale pratica didattica. 
La risoluzione della situazione/problema si formalizza in un prodotto fina-
le concreto che diviene oggetto di valutazione da parte dell’insegnante. 
Tale valutazione è declinata attraverso l’utilizzo di strumenti di osserva-
zione sistematica e si riferisce a precisi INDICATORI DI COMPETENZA. 
Anche l’alunno viene guidato in un processo di autovalutazione per acquisi-
re gradatamente una maggiore consapevolezza di sé e del proprio operato. 

ALPHABET CARDSMy Real Project

COMPITO DI REALTÀ

Tabella delle Competenze e delle Abilità coinvolte

Profilo delle competenze Competenze chiave Abilità

2

Sa comprendere semplici 
istruzioni in lingua inglese per 
lo svolgimento di un compito.
Sa esprimersi in L2 nominando 
alcuni vocaboli già acquisiti. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere

Comprendere brevi messaggi. 
Utilizzare parole ed espressioni 
acquisite per comunicare.

3

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche per trovare 
e giustificare soluzioni 
a problemi reali.

Competenza matematica Operare con i numeri e confrontare 
i risultati per stabilire 
una convenienza.

9

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa ed è in grado di 
realizzare semplici progetti.

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità

Tradurre i pensieri in azione 
per esprimere un contenuto 
a carattere linguistico attraverso 
un linguaggio iconografico.

10

Ha un’iniziale consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.
Si impegna a portare a termine 
un semplice progetto.

Imparare ad imparare Assumersi la responsabilità del 
proprio operato all’interno di un 
gruppo di lavoro confrontandosi 
con gli altri.

11
Sollecitato, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli 
altri.

Competenze sociali 
e civiche

Rispettare le regole della classe.
Prestare aiuto ai compagni 
in difficoltà.

Suggerimenti 
operativi  

Dal punto di vista disciplinare, il compito di realtà proposto si presta a 
valutare le abilità acquisite nell’ambito delle competenze lessicali (og-
getti e numeri).
Il compito tende a stimolare nell’alunno la ricerca di strategie di orga-
nizzazione delle informazioni e aiuta gli alunni a imparare l’alfabeto an-
glosassone e a prendere confidenza con lo spelling de nomi.
La supervisione e l’intervento dell’insegnante sono particolarmente ne-
cessari data l’età e la maturità cognitiva dei bambini e il loro livello iniziale 
di esperienza di interazione con i compagni. 
Nella formazione dei gruppi è necessario distribuire equamente il lavoro 
tenendo conto della presenza di DSA e BES.

Pagine 118-119
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NAME ........................................................................................ CLASS ..................... DATE ..........................

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE

Evidenze Livello  
avanzato A

Livello  
intermedio B

Livello  
base C

Livello
iniziale D

Applica le conoscenze linguistiche 
acquisite (profilo 2). 

Sa eseguire operazioni numeriche e 
confrontare i numeri conosciuti
(profilo 3).

È in grado di realizzare un semplice 
progetto (profilo 9).

Partecipa all’attività proposta 
(profilo 10).

Presta aiuto ai compagni, chiede 
aiuto (profilo 11). 

Indicatori di competenza Livello  
avanzato A

Livello  
intermedio B

Livello  
base C

Livello
iniziale D

Autonomia: è capace di reperire da 
solo i materiali necessari e sa usarli 
in modo efficace. 

Relazione: interagisce con i 
compagni, sa esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un clima 
propositivo.

Partecipazione: collabora, chiede 
e offre aiuto.

Responsabilità: rispetta i temi 
assegnati e le fasi del lavoro, porta 
a termine la consegna ricevuta.

Flessibilità: reagisce a situazioni 
non previste e offre e valuta 
soluzioni.

Consapevolezza: è consapevole 
degli effetti e delle conseguenze 
del proprio agire.

Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento del compito

Griglia di valutazione verso la certificazione delle competenze
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schede
TEST

POTENZIAMENTO
schede di

Di seguito le schede fotocopiabili proposte nelle singole Unit
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TeST 1Unit 1

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

A NEW UNIFORM

1 Termina il disegno e scrivi i vocaboli.

2 Osserva i disegni e scegli con un tick (3) Put on oppure Take off.

 Put on your pyjamas.

 Take off your pyjamas.

 Put on your shoes.

 Take off your shoes. 

 Put on your hat.

 Take off your hat.

 Take off your jumper.

 Put on your jumper.

J __ __ __ __ R

S __ __ __ __
S __ __ __ __

S __ __ __ __

T-S __ __ __ __

S __ __ __ __
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Unit 2 TeST 2

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

A FRIEND FROM ITALY

1 Colora e unisci nell’ordine corretto le lettere dell’alfabeto 

e scopri l’animale nascosto nel disegno.

3 Completa le frasi scegliendo tra he e she e colora come indicato.

2 Metti le parole in ordine alfabetico.

HORSE FINGER MILK SKIRT ARM

YOU JUMPPENCIL CASE

IRENE

Irene is a new 

student. ..............’s 

from Italy. 

..............’s nice 

and ..............’s got 

brown eyes and 

brown hair.

Oliver is a boy. 

..............’s from 

France and 

..............’s got 

blond short 

hair and green 

eyes.
OLIVER

It’s an ..................................................!

A

B
C D

E F
G H

I

J
M

N

O

P

R

QT

S

U

V

W
X

Y

Z K

L
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TeST 3Unit 3

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

PICINIC TIME!

1 Osserva e scegli con un tick (3).

2 Ora prova tu: domanda a un compagno/a.

 I like      I don’t like

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

I like salad, tomatoes 
and cheese, but I don’t 

like tuna or ham. 
My favourite drink 

is milk.

I don’t like salad 
or tomatoes. I like 

cheese, tuna and ham. 
My favourite drink 

is coke.

Do you like …?    Yes, I do    No, I don’t
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Unit 4 TeST 4

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

A FANCY DRESS PARTY!

1 Leggi e collega.

2 Leggi e colora.

3 Leggi, colora e disegna le espressioni del viso così come indicato.

She’s got a new book 
today. She’s happy.

He’s got a big 
sandwich. He’s hungry.

Look. This is my new uniform. 
I’ve got a new green jumper, 
a light blue skirt, white socks 
and brown shoes. 
I’ve got a new skateboard too. 
Today I’m very happy!

He hasn’t got the 
bike. He’s sad.

1. Pat: ANGRY    2. Joe: HAPPY 4. Thomas: BORED      3. Hilary: SCARED
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Unit 5

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

WHO’S THIS? TeST 5

1 Leggi le parole e cancella i vocaboli che non indicano un componente 

della famiglia.

3 Completa la frase 

con CAN o CAN’T.

4 Osserva e scrivi ciò che sai e non sai fare.

5 Completa la sequenza contando per dieci fino a cento.

4. Thomas: BORED

BROTHER • UNCLE • DOLL • SISTER • SKIRT

GRANNY • CHOCOLATE • COUSIN

2 Riordina le frasi.

1. got / sister / ‘ve / I / a ..........................................................................................................

2. is / granny / 70 / My ..........................................................................................................

3. can’t / Chinese / I / speak ..........................................................................................................

4. a / got / She / brother / hasn’t ..........................................................................................................

I .................... FLY

TEN, TWENTY, .............................................., FORTY, .............................................., SIXTY, 

SEVENTY, .............................................., NINETY, ..............................................

DANCE • SWIM • SING • DRAW • RUN
PLAY FOOTBALL • PLAY VOLLEYBALL

I can .........................................................................................................................................................................................  

I can’t ......................................................................................................................................................................................
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44 46 48 50 52

Unit 6 TeST 6

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

MY HOUSE 

1 Osserva e scegli yes oppure no.

2 Leggi e scrivi il numero corretto delle tre case, poi colora.

KITCHEN BEDROOM GARDEN

YES NO YES NO YES NO

ROOF LIVING ROOM GARAGE

YES NO YES NO YES NO

I’m John. My house is 
yellow and it’s between 
house number 46 and 

house number 50.
It’s number ..............

My house is next 
to house number 50 

and it’s green.

It’s number ..............

My house is blue 
and it’s between 
house number 44 
and John’s house.
It’s number ..............
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Unit 1

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

A NEW UNIFORM POTENZIAMENTO 1

1 Leggi e colora il disegno seguendo le istruzioni.

2 Leggi e scrivi completando le frasi con Who, What, Where  

come nell’esempio.

3 Trova i nomi dei vestiti e cerchiali.

What’s this?
It’s my new 
schoolbag!

SKIRT  light blue

JUMPER  dark green

SOCKS  grey

SHOES  black

1. Look! Here is my book, but .............. ’s 

 my pencil case? 

2. .............. time is it, please? 

3. You’re new in the classroom.

 .............. are you?

4. .............. are you wearing today?

5. .............. are you? Hurry up, please, you’re late!

SHIRT  white

SHORTS  light green

SOCKS  grey

SHOES  black

JUMPERSOCKSSKIRTTROUSERSSHOESHAT 
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Unit 2

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

A FRIEND FROM ITALY POTENZIAMENTO 2

1 Leggi e completa.

2 Leggi e scrivi sui puntini la lettera dell’alfabeto che segue.

3 Leggi e colora l’immagine come indicato 

nel testo.

This is Udo. He’s my friend and he’s 

very kind. 

He’s from Germany and he’s eight years old.

He’s got short brown hair and blue eyes. 

He’s wearing a blue T-shirt, grey trousers 

and black shoes.

A .....................

C .....................

D .....................

F .....................

H .....................

J .....................

L .....................

M .....................

P .....................

Q .....................

S .....................

T .....................

V .....................

W .....................

Y .....................

A B ........ D E ........ G H ........ J K ........ 

M N ........ P Q ........ S T ........ 

V W ........ Y Z
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Unit 3 POTENZIAMENTO 3

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

PICNIC TIME!

1 Leggi e unisci.

My favourite food 
is cheese and 

tomato sandwich.

I like crisps.

I like milk, but I 
don’t like lettuce.

I like cheese, but I 
don’t like ham.

NORA
STEVE

DEREK DAISY
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NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

Unit 4 A FANCY DRESS PARTY POTENZIAMENTO 4

1 Copia il vocabolo corretto sotto i disegni.

HAPPY • BORED • WORRIED • SCARED • TIRED • HUNGRY

2 Leggi il testo e colora il disegno.

This is Mark. He’s eight years old. 
He’s tall. He’s got a small nose, 
brown eyes and red hair. 
He’s wearing a football kit 
and he’s happy. He’s got a green 
shirt, black shorts, black socks  
and red shoes. He’s got a new 
orange ball.

3 Ora completa le frasi scritte sotto il disegno usando has got oppure 

hasn’t got.

1. Mark ....................................... a small nose.

2. He ....................................... blond hair.

3. He ....................................... orange shoes.

4. He ....................................... a new ball.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Unit 5

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

WHO’S THIS? POTENZIAMENTO 5

1 Leggi e riconosci la persona di cui si sta parlando. 

Metti il numero accanto al suo ritratto. Poi colora.

2 Scrivi due frasi per ogni illustrazione usando can e can’t.

This is my family. I love my family.

1. This is my dad. He’s forty-five and he’s tall and thin. He’s got black eyes 

and black hair

2. This is my mum. She’s thirty-eight. She’s very nice. She’s got long red 

hair and green eyes.

3. This my sister. She’s four years old. She’s got green eyes and black hair.

DANCE PLAY THE GUITAR SWIM DRAW

She ....................................................................................................

She ....................................................................................................

He .......................................................................................................

He .......................................................................................................
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Unit 6

NAME ...................................................................................................... CLASS ..................... DATE ..........................

MY HOUSE POTENZIAMENTO 6

1 Unisci le parole ai disegni e poi colorali.

2 Leggi il fumetto, trova gli oggetti e colorali come indicato.

a green chair

 a yellow table

 a red lamp

a purple bed

a red, green, orange, 

and blue rug

a purple and pink 

wardrobe

Can you see the fridge 
in the kitchen? It’s yellow.
Can you see the armchair 

in the living room? It’s white 
and green.

Can you see the lamp
in the bedroom? 
It’s light blue.

Can you see the bath 
in the bathroom? It’s pink.
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