
TOOLBOX- 
INGLESEDIVERTE 
Planning 
Prima di ciascuna lezione è necessario concentrarsi sul lesson plan analizzando le se-
guenti domande e dandosi delle risposte precise: 

-  Quali sono i materiali necessari per la lezione? 
-  Quali sono gli spazi disponibili?  
-  Quanti sono i bambini di quel gruppo? 
-  Qual è la durata che prevedo per ciascuna attività?  
-  Quali sono le consegne/richieste poste ai bambini? 
-  Quali strumenti concettuali e quale metodologia utilizzo per far sì che i bambini 
adempiano a queste richieste? 

Struttura della Lezione 
La tipica lezione di “Inglese Divertente” per i gruppi 3-6 e 6-10 anni si sviluppa in questo 
modo: 
 
1. Circle Time&Action Songs 10-15 min 
2. Themed Lesson 25-30 min 
Introduzione del tema (video, libro, immagini, scatola sensoriale, ecc.) Attività ludiche a    
tema (espressive, creative, di movimento, ecc.) 
3. Circle Time- Goodbye 10 min 
 
Sta ad ogni insegnante gestire nel modo migliore i vari momenti, considerando il nume-
ro di bambini e soprattutto le loro preferenze. Non bisogna infatti dimenticare che que-
sti incontri hanno come scopo quello di insegnare le basi della lingua inglese ma al con-
tempo far divertire i bambini, dunque è importante pensare al gruppo specifico per va-
lutare quanto tempo dedicare alle singole attività e come svilupparle. 
 

1. CIRCLE TIME 
Si tratta di un momento indispensabile all'inizio di ogni lezione che può risultare noioso 
per alcuni bambini e che quindi deve essere sempre stimolante e non un semplice “bot-
ta e risposta” tra insegnante e bambini.  
 
a. Quali argomenti possono essere proposti durante il circle time? 



Durante questo momento si possono proporre diversi argomenti, variandoli di lezione 
in lezione, ricordando sempre di assecondare le preferenze del gruppo senza quindi 
andare ad imporre a tutti un particolare “icebreaker game” perché è funzionato con altri. 
 
Ecco alcuni spunti che possono essere utili per affrontare questo momento di “conversa-
tion”: 
 
- Saluti iniziali 
 
- Numeri: Contare tutti insieme quanti bambini sono presenti e quanti assenti. Quando i 
bambini diventano bravi nella conta (soprattutto nei gruppi 6-10 anni) si può proporre 
una sorta di sfida continuando a contare in cerchio e arrivando a numeri di volta in volta 
maggiori. Saranno i bambini stessi a ricordarvi che quella determinata lezione bisogna 
arrivare a 50/60/70 e così via perché questa idea di progredire e migliorarsi in qualche 
modo rende avvincente il semplice contare. 
 
- Nomi: All'inizio del corso può essere semplicemente “what's your name?” “my name 
is...” e quando i bambini hanno acquisito questo concetto lo si può ampliare rendendo 
anche questo momento più divertente. 
 
Ecco degli esempi: “Giulia, what's his name?” (indicando un compagno) “His name is  
   Paolo” 
                                “Giorgia, what's her name?” (indicando una compagna) “Her name is 
   Maria” 
 
Il concetto di “his/her” può essere introdotto utilizzando dei pupazzi ed enfatizzando gli 
aggettivi possessivi diversi. I bambini apprendono in fretta e partecipano più volentieri 
alla conversazione rispetto a quando viene chiesto loro di ripetere la semplice frasetta 
imparata a memoria (“my name is..”). Infatti in una situazione del genere devono parlare 
di un compagno sempre diverso, ragionare se sia il caso di utilizzare “his” o “her”, ecc. 
 
- Stati d'animo: Sempre in cerchio è possibile trattare l'argomento “feelings” ponendo 
ai bambini domande quali “how are you today?” oppure “how do you feel?”. 
All'inizio è utile mostrare delle immagini rappresentanti le emozioni più comuni (happy, 
sad, angry, ecc.) oppure mimarle finché i bambini le hanno memorizzate. E' meglio cer-
care di non limitarsi ad insegnare i singoli aggettivi ma andare un po' oltre, introducen-
do di volta in volta delle semplici frasi con il verbo “to be”. Vale quindi lo stesso concet-
to visto nella sezione “nomi”, cerchiamo di evitare che la conversazione iniziale si riduca 
in insegnante e bambini-pappagalli che rispondono sempre e soltanto “happy”.  
 
Ecco degli esempi: “How are you Giulia?” “I'm happy”  
                               “Giulia, how is Carlo?” “He's angry” 
                               “Carlo, how is Giulia?” “She's sad” 
 



- Clima: Un'altra domanda che si può porre ai bambini è “how’s the weather today?. Se 
si vuole introdurre questo argomento nel Circle Time, è bene fare ascoltare canzoni a 
tema mentre si mostrano le flashcards. Esempi di canzoni: sempre iniziando con imma-
gini o l'utilizzo delle dita per mimare le varie opzioni insieme ai bambini.  
 https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c 

Si può poi interagire con i bambini ponendogli queste domande: 
 
Es. “Is it sunny?” (e si mima il sole con le dita assieme ai bambini) “No, it's not”  
      “Is it rainy?” (e si mima la pioggia con le dita assieme ai bambini) “Yes, it is” 
 
Non accontentiamoci del semplice “yes/no” ma cerchiamo di introdurre le short an-
swers quando possibile. Dopo qualche lezione non sarà più necessario dare le opzioni 
e i bambini stessi risponderanno “it's sunny”, “it's cloudy”, “it's rainy”.  

Con i più grandi che conoscono già le diverse condizioni climatiche si può provare a 
parlare al passato ponendo la domanda “what was the weather like yesterday?” e intro-
durre quindi in modo naturale la differenza tra “is” e “was”. Con loro è anche possibile 
parlare di giorni della settimana, stagioni, mesi, sempre cercando di enfatizzare la diffe-
renza tra simple present e simple past. 
 
- Cose preferite: Con i bambini di 6-10 anni il momento di conversazione iniziale può 
essere più lungo vista la loro capacità di concentrazione, quindi si può anche pensare di 
spaziare tra più argomenti e, per esempio, farsi domande a vicenda sulle proprie cose/
persone preferite. Un concetto importante da insegnare in questo momento è l'utilizzo 
di “what” e “who”. I bambini imparano a memoria la struttura “what's your favourite…?” 
e la utilizzano con tutto (food, drink, colour, flower, subject, object, book, football team, 
and so on).  
Capita però in ogni gruppo che vengano poste domande sulle persone (teacher, boy, 
girl, football player, etc.) e io utilizzo sempre quel momento come spunto per farli riflet-
tere e capire insieme l'utilizzo di “who”. 
 
b. Come si può mantenere alta la concentrazione durante il circle 
time? 
3-6 ANNI: Un metodo efficace è quello di lasciare decidere ai bambini come esprimersi. 
Questo, oltre a mantenere alta la concentrazione, permette di rivedere più vocaboli. 
 
Es. “What animal are you going to be today, Giulia?” “A lion” → Giulia dice il suo nome 
ruggendo come un leone e mimandolo. 
“Giulia, are you going to be loud or quiet today?” “Loud” → Giulia dice il suo nome con 
un tono di voce alto, battendo mani e piedi, ecc. 
6-10 ANNI: Spesso propongo un gioco di memorizzazione delle risposte dei compagni. 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c


 
Es. Sono state dette tutte le cose preferite, Carlo si candida per ripeterle tutte:  
“His favourite food is pizza, her favourite book is Harry Potter, her favourite singer is Fe-
dez, his favourite actor is Sylvester Stallone...” (indicando i vari compagni).  
 
Questa attività sembra portar via molto tempo ma in verità è rapida e diverte molto. Ad 
ogni errore di un compagno ne parte subito un altro e comunque i bambini possono 
essere interrotti in qualsiasi momento, infatti (soprattutto nei gruppi più numerosi) non è 
necessario che tutti facciano tutto ogni volta. 
 
PER TUTTI: E' possibile proporre anche veri e propri icebreakers (se ne trovano tantis-
simi in internet), però ricordandosi sempre di valutare la durata, infatti spesso la spiega-
zione e la comprensione da parte dei bambini porta via troppo tempo avendo soltanto 
un'ora di lezione. Un gioco che avevo provato a proporre ad un gruppo particolarmente 
avverso al circle time prevedeva l'utilizzo di un gomitolo e ogni bambino, dopo aver ri-
sposto ad una domanda,  arrotolava il filo attorno al polso e lanciava il gomitolo ad un 
compagno ponendo a sua volta la domanda (es. “what's your favourite colour?”). Alla 
fine tutti i bambini dovevano liberarsi dalla “big spider web” che si era creata. E' stato 
divertente e i bambini hanno partecipato con entusiasmo, però vista la durata e l'inevi-
tabile caos/euforismo non riproporrei più un'attività del genere durante una lezione di 
un'ora. 
 
Funzionano sempre, soprattutto nei gruppi 6-10 anni, le action images da visualizzare 
30 secondi (con commenti dell'insegnante: es. “look, there is a dog, there are two cats”) 
e utilizzate poi per giocare. Chi ricorda più cose presenti nell'immagine vince.  
 

   
  La stessa immagine può essere riproposta 
  diverse lezioni e successivamente si può  
  chiedere a bambini uno sforzo in più. 
   Lezione 1/2: Bird, plane, clouds, sun… 
  Lezione 3: There is a bird, there are some 
   clouds… (ovviamente sempre con l'aiuto 
  dell'insegnante nella formulazione delle frasi 
e la successiva ripetizione da parte del bambi-
no). Ai gruppi dei piccoli devono essere ov-
viamente mostrate immagini adatte alla loro 
età, con meno oggetti e tanti colori da ricorda-

re (es. “yellow sun, black dog...”). 

Per trovare immagini adatte alla stimolazione della conversazione consiglio il libro “You 
choose” o di consultare internet e poi stampare le immagini più idonee per difficoltà e 
argomento che si vuole proporre. Ecco una lista di siti utili per trovare immagini da de-
scrivere oralmente: 



http://lovingenglishalways.blogspot.it/2016/01/describing-scene.html 
http://fslovenglish.blogspot.it/2014/05/can-you-describe-picture.html 
https://sites.google.com/a/almnara.tzafonet.org.il/amal/writing-tasks  
https://educators.brainpop.com/search/?q=action+image 
http://discoverenglishnow.blogspot.it/2014/03/describe-picture.html 
http://englishteachermargarita.blogspot.it/2014/11/describe-photo-or-picture.html 

        Dal libro “You choose”:   
 

 Ecco un modo per facilitare la comprensio-
ne di domande complesse come “if you 
could go 
 anywhere, where would you go?” e stimola-
re ibambini a rispondere avendo il supporto 
visivo. Li si può aiutare a comunicare in in-
glese il nome del luogo scelto ma soprattut-
to ci si può concentrare su una breve descri-
zione di essi sfruttando il lessico noto ai 
bambini (colours weather, activities you can 

do there, ecc.). 

 
Questo è un altro esempio di immagine utile 
a stimolare i bambini a descrivere utilizzan-
do il lessico limitato che hanno a 
 disposizione. Con un'immagine del genere 
non si chiede loro di memorizzare i termini 
“ghost”, “alien”, ecc. Si chiede loro di descri-
vere “ghost” se hanno scelto quello aiutan-
doli a formulare frasi con i termini che già 
conoscono:“it's white, its eyes are black, it's 
scary”. 
 
 

 
Infine, sempre per animare il momento della conversazione iniziale, vi propongo un al-
tro gioco che spesso si rivela un successo tra i bambini di ogni età (e anche gli adulti!). 
Basta avere con sé una scatola o un cappello e dei bigliettini con azioni, animali, ecc. da 
mimare e si può giocare a “the miming game”. I bambini si divertono molto mimando e 
indovinando le azioni, gli animali o qualsiasi cosa a loro già nota che si vuole semplice-
mente rivedere. Questa attività non serve per introdurre nuovi vocaboli, infatti i bambini 
devono conoscere i termini che scegliete di scrivere sui biglietti. E' invece utile per in-
segnare con un gioco la struttura del present continuous: 

http://lovingenglishalways.blogspot.it/2016/01/describing-scene.html
http://fslovenglish.blogspot.it/2014/05/can-you-describe-picture.html
https://sites.google.com/a/almnara.tzafonet.org.il/amal/writing-tasks
https://educators.brainpop.com/search/?q=action+image
http://discoverenglishnow.blogspot.it/2014/03/describe-picture.html
http://englishteachermargarita.blogspot.it/2014/11/describe-photo-or-picture.html


 
Es. Insegnante: “Look! What is Simone doing?” 
      Bambino: “Jump” 
      Insegnante: “You're right! Simone is jumping” 
 
Dopo la continua ripetizione da parte dell'insegnante i bambini iniziano in maniera del 
tutto naturale a utilizzare il suffisso -ing. 

c. Il momento delle Action Songs 
Le canzoni che seguono il momento del cerchio sono solitamente apprezzate. Spesso i 
bambini preferiscono non ballare in cerchio ma muoversi nella stanza (soprattutto 
quando prendono confidenza con la canzone) e quindi in caso l'aula sia troppo grande 
è necessario delimitare gli spazi (con i più piccoli utilizzando sedie o quant'altro, con i 
più grandi anche solo spiegando fino a dove sono autorizzati a muoversi). Capita che 
alcuni si rifiutino di ballare (soprattutto dei maschi) ma credo che sia un momento im-
portante e che quindi si debba proporre sempre a prescindere dalla partecipazione o 
meno di tutti. Io sono solita proporre più canzoni per i piccoli e solo un paio nei gruppi 
6-10 anni perché sembra che crescendo spesso si vergognino o non apprezzino partico-
larmente ballare. Ciò non toglie che la decisione va basata sul riscontro avuto dal grup-
po. 
 
Come seleziono le canzoni da proporre? 
Le canzoni possono essere utilissime per riproporre ciò di cui si è parlato durante il cir-
cle time, cosicché anche i bambini più timidi nella conversazione abbiano modo di 
esprimersi con la musica sugli stessi argomenti. 
 
Es. Ci si è concentrati sui “feelings” durante il circle time → Un action song a tema “fee-
lings” può essere una buona idea: https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA 
 
Sono preferibili le canzoni che non contengono i singoli vocaboli (happy, sad, angry) ma 
le strutture lessicali che ci siamo prefissate di insegnare (“I'm happy”). 
 
Vi segnalo i canali youtube può gettonati per trovare action songs  
Dream English Kids (3-6): https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids 
Bounce Patrol Kids (3-6): https://www.youtube.com/user/BouncePatrolKids  
The Singing Walrus (3-6): https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic  
Kids Action Songs (3-6): https://www.youtube.com/user/KidsActionSongs 
Pinkfong (3-6): https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia 
The Learning Station (tutti, soprattutto 6-10): https://www.youtube.com/user/TheLear-
ningStation 
 
Ne trovate tante altre che abbiamo utilizzato nei corsi precedenti nei link inviati da Paola. 

Come posso stimolare i bambini restii a ballare?  

https://www.youtube.com/watch?v=j1QBY35LdfA
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids
https://www.youtube.com/user/BouncePatrolKids
https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic
https://www.youtube.com/user/KidsActionSongs
https://www.youtube.com/user/SmartBooksMedia
https://www.youtube.com/user/TheLearningStation


Sicuramente è importante non proporre sempre le stesse canzoni perché i bambini si 
annoiano facilmente. E' quindi importante avere almeno 20 canzoncine e man mano 
proporle tutte, cercando di alternarle. Qualora troppi bambini si rifiutino di ballare, esi-
stono dei diversivi: 
 
- Classical rhymes in cerchio seduti con utilizzo delle mani. 
Nei link trovate le indicazioni su come accompagnare la filastrocca con le mani e i testi: 
 
1. Row, row, row your boat: https://www.youtube.com/watch?v=huIEnTHRpZI  
    Lyrics: http://lyricstranslate.com/it/Childrens-song-Row-Row-Row-Your-Boat-lyrics.html  
 
2. One, two, three, four, five: https://www.youtube.com/watch?v=f0I-940eqGo  
    Lyrics: http://downloads.bbc.co.uk/schoolradio/pdfs/caught_fish_alive.pdf 
 
3. Hickory dickory dock: https://www.youtube.com/watch?v=Ru9txelk3nQ  
    Lyrics: https://www.kididdles.com/lyrics/h046.html 
 
4. Old MacDonald: https://www.youtube.com/watch?v=lfRHpvr-gk4  
    Lyrics: https://kidsongs.com/lyrics/old-macdonald-had-a-farm.html 

- Classical rhymes in cerchio in piedi (versioni in inglese di “giro giro tondo”). 
1. Ring-a-ring-a-roses: https://www.youtube.com/watch?v=aZdPCCKPDBY  
    Lyrics: http://www.kidspot.com.au/Baby-Baby-play-and-toys-Ring-a-ring-o-Roses-ly-
rics+5199+425+article.htm  
 
2. Here we go round the mulberry bush: https://www.youtube.com/watch?v=RQB-L2I0-
ke0 
    Lyrics: http://www.kidspot.com.au/things-to-do/activity-articles/here-we-go-round-
the-mulberry-bush/news-story/19d813a6b3ee37b7db8ecaf2e93c26b0 

- Action rhymes in cerchio seduti con utilizzo delle mani: 
1. This little piggy: https://www.youtube.com/watch?v=HlKOl1PgYIA  
    Lyrics: https://en.wikipedia.org/wiki/This_Little_Piggy 
 
2. Round and round the garden: https://www.youtube.com/watch?v=UCzrIo1Fxf4  
    Lyrics: http://www.nurseryrhymes.org/round-and-round-the-garden.html 
 
3. Incy Wincy spider: https://www.youtube.com/watch?v=U9ey2k0Zis8  
    Lyrics: https://www.babycenter.com/0_lullaby-lyrics-itsy-bitsy-spider_6729.bc  

4. Pat a cake: https://www.youtube.com/watch?v=_edNIAZFU3g&list=PLa1SEBthva2O-
wn64Zw3Drf37WUFnUwKk8 (all'inizio senza battere le mani a coppie ma in cerchio)  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    Lyrics: https://kidsongs.com/lyrics/pat-a-cake.html/ 
 
5. Two little dicky birds: https://www.youtube.com/watch?v=gjv5Jwgsn7I (io la propon-
go in versione più breve) 
    Lyrics: http://littlebabybum.com/lyrics/two-little-dicky-birds/ 
  
- Action rhymes in cerchio in piedi: 
Queste canzoni si trovano anche nella versione “action songs”, però facendole senza 
supporto musicale è possibile farle “slowly”, poi “faster”, poi “very fast”, rendendo diver-
so l'approccio e di conseguenza il risultato finale. 
1. If you're happy and you know it: https://www.youtube.com/watch?v=ZnXgUQgEmR0  
    Lyrics: https://www.scoutsongs.com/lyrics/happy.html  
 
2. Head, shoulders, knees and toes: https://www.youtube.com/watch?v=qFF-hFR5rkU  
    Lyrics: https://kidsongs.com/lyrics/head-shoulders-knees-and-toes.html/ 
    Facendola senza accompagnamento musicale è possibile anche introdurre più parti 
del corpo: 
    Es. Head belly legs and feet legs and feet, head belly legs and feet legs and feet, and 
eyes and 
    ears and tongue and teeth, head belly legs and feet legs and feet 

- Lullabies in cerchio seduti (relax): 
Durante queste filastrocche io uso il libro “Nursery rhyme time” di Peter Rabbit dove ci 
sono tutte quelle elencate finora e supporti visivi per favorire la comprensione. 
1. Hey, diddle, diddle: https://www.youtube.com/watch?v=sJiw-edttDY 
    Lyrics: https://en.wikipedia.org/wiki/Hey_Diddle_Diddle 
 
2. Twinkle, twinkle, little star: https://www.youtube.com/watch?v=i6GDkELs9UY  
    Lyrics: https://kidsongs.com/lyrics/twinkle-twinkle-little-star.html 
    Prima di questa lullaby io mostro un foglio con disegnate stelle grandi e piccoli e 
chiedo ad 
    ognuno di indicarne una seguendo le mie indicazioni: “a big star”, “a little star”, “the 
biggest 
    star”, ecc.  
 
3. Star light, star bright: https://www.youtube.com/watch?v=lVve6TWrPSY  
    Lyrics: http://www.lyricsfreak.com/l/linda+scott/starlight+starbright_20795344.html 

- Sfide con musica: 
In un corso kindermusik per bambini di 1-2 anni ho sperimentato questo metodo basato 
sull'insegnamento tramite l'approccio musicale. Io cantavo delle canzoncine e i bambi-
ni, con l'aiuto dei genitori, svolgevano le diverse azioni. C'è una canzone che ho iniziato 
ad utilizzare anche durante i corsi di “Inglese Divertente”: 
https://www.youtube.com/watch?v=29kp-Flwkus (fino a 0.23) 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Ho adattato questa canzone facendola diventare colonna sonora delle sfide musicali 
nelle quali il bambino che compie per primo l'azione correttamente riceve un punto. Lo 
stesso si può fare con qualsiasi altro verbo/vocabolo che stia bene nella melodia (es. 
touch touch touch the wall, touch touch touch the wall, touch touch touch the wall and 
now let's stop” o ancora “eat eat eat some bread, eat eat eat some bread, eat eat eat 
some bread and now let's stop”). Sbizzarritevi! 

2. THEMED LESSONS 

a) Introduction 
La presentazione dell'attività è un momento che bisogna imparare a gestire. Il passag-
gio dalle canzoni (quindi bambini in piedi, in movimento) a questo momento non è in-
fatti facile in alcuni gruppi, per cui è necessario avere qualcosa a tema che attragga la 
loro attenzione. Funzionano molto i video (i bambini stessi richiamano gli altri dicendo 
“it's video time!” nel giro di poche lezioni) o una sensory box. All'inizio del corso è inol-
tre utile insegnare loro in che posizione mettersi al richiamo “it's video time” per evitare 
discussioni tra i bambini (non ci vedo, non ci sto, e così via).  
 
Spesso le insegnanti sono solite scegliere un video a tema per introdurre l'argomento. 
E' quindi importante analizzarlo attentamente ed essere preparate su ciò che si sta per 
visionare per essere in grado di commentare e stimolare i bambini a parlare, evitando 
che il video si riduca a tre minuti di nulla. 
 
Il mio canale youtube preferito è sicuramente “Wow English TV” (https://www.youtube.-
com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ) dove Steve e Maggie presentano in ma-
niera divertente ed efficace tantissimi argomenti diversi. I video proposti sono un po' 
lunghi, quindi è necessario decidere prima della lezione a che punto stoppare la proie-
zione.  
 
E' possibile proporre anche un video più semplice con una canzone a tema (es. farm 
animals → Old MacDonald) sempre cercando di divertire i bambini e prediligendo video 
educativi creati appositamente per insegnare l'inglese. 
 
Infine si può introdurre l'argomento leggendo una storia, e in questo caso è utilissimo 
avere immagini, scatola sensoriale, flashcards e supporti di ogni tipo per far sì che la 
narrazione sia più comprensibile e non ci sia bisogno di tradurre nul                                   

Gruffalo  box                                                               Vocaboli Principali della Storia 

https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ


                                   
Pupazzo del Gruffalo     

b. Activities 
Durante questo momento particolarmente significativo della lezione è importante non 
concentrarsi esclusivamente sul “contenitore”, ossia il tema scelto per la lezione, bensì 
ricordarsi che è più importante insegnare strutture piuttosto che singoli vocaboli a tema. 
Per farvi comprendere meglio questo concetto parto da un mio errore commesso af-
frontando il tema “farm animals”. Durante la seconda lezione dedicata a questo tema 
avevo pensato ad un'attività di collegamento tra gli animali della fattoria introdotti la 
prima lezione e i posti in cui essi vivono. Erano seguiti due giochi di movimento il cui 
scopo era ripetere e memorizzare tutti questi vocaboli: pig, horse, stable, henhouse, 
ecc. Alla fine delle due giornate a tema tutti i bambini conoscevano molti termini ineren-
ti al tema ma non erano in grado di formulare frasi a riguardo. Potendo tornare indietro 
introdurrei meno animali, meno luoghi e mi eserciterei maggiormente sulla formulazio-
ne di una struttura lessicale quale “pigs live in mud”, oppure “there is one pig”, “there 
are two horses”, ecc. 
 
Bisogna aver quindi chiaro cosa si vuole insegnare, cosa può essere davvero utile ad un 
bambino. Bisogna preferire le strutture grammaticali ai singoli vocaboli a tema. Il tema 
scelto per la lezione è solo un contesto divertente in cui inserire qualcosa in più, qualco-
sa che va oltre le paroline “eyepatch” o “parrot” se si parla di pirati, per esempio. 
 
Generalmente vengono proposte due/tre attività, a meno che l'introduzione all'argo-
mento sia stata una storia invece di un video e allora il tempo per le attività sarà più ri-
dotto. 
 
Attività ludiche espressive: 
1. Cartelloni di gruppo 
Nell'ultimo modulo ho prediletto le attività espressive collettive per i seguenti motivi: 
- Non c'è il problema dell' “io ho finito, adesso cosa faccio?”, mentre altri 10 bambini 
sono a metà scheda e quindi bisogna lasciare loro il tempo di finire; 



-  E' possibile fare un brainstorming in inglese prima dell'attività per decidere tutti in-
sieme cosa andremo a rappresentare; 
- Sono favorite collaborazione, creatività e confronto tra i bambini;  
- E' più semplice per l'insegnante dialogare con tutti contemporaneamente e non solo 
con il singolo. 
 
Come organizzo delle attività collettive in gruppi numerosi? 
Ovviamente è impossibile lavorare in 15 su uno stesso cartellone, dunque nelle classi 
più numerose si può optare per lavori in gruppetti più piccoli (4/5 bambini) cercando di 
dividere i bambini in maniera opportuna. Un gruppo di 4 bambini di 3 anni lavorerà più 
lentamente di un gruppo di 4 bambini di 5 anni, dunque è meglio mischiarli. 
 
 
Come gestisco le eventuali lamentele dei bambini che vogliono portare a casa qualco-
sa? 
I bambini si abituano all'idea che a volte si porta a casa la scheda e altre volte no, ma in 
caso di difficoltà io mi sono comportata in questo modo: 
- Se c'è il lavoretto si riceve uno sticker; 
- Se non c'è il lavoretto si ricevono due stickers perché si ha lavorato bene in gruppo.  
 
2. Schede 
Credo che in determinati casi sia utile l'attività individuale. Questo quando si vuole 
proporre un esercizio di listening, per esempio. Abbiamo detto che ai bambini piace 
avere la propria scheda personale, quindi in diversi casi ho selezionato delle schede che 
ho poi utilizzato per svolgere l'attività che mi ero prefissata di fare. 

 
Vi faccio l'esempio di questa scheda proposta ai gruppi 3-6 
anni per affrontare il tema “playground”. Non avrei mai conse-
gnato una scheda del genere dicendo loro “this is a slide, that's 
a scooter, now let's paint!”. Credo che un'attività di questo tipo 
porti a ben poco. Quello che ho fatto è stato rivedere i nomi di 
alcuni giochi incontrati precedentemente nel video introduttivo 
e nella lezione 1, dopodiché ho dato loro indicazioni leggendo 
un brano: “Can you see any children at the park?”…“No, you're 
right! The park is empty. But I can see a yellow slide” e così via, 

dando loro il tempo di capirmi e colorare per poi procedere.  
 

Anche gli esercizi per i gruppi 6-10 anni possono essere svolti individualmente, a patto 
però che ci sia un ragionamento sui motivi della scelta. Porto questo esempio di una 
consegna data trattando il tema “star wars”. Ogni bambino ha ideato il proprio mostro e 
l'ha rappresentato. Avevo proposto un'attività simile durante un altro modulo, però 
quella volta i bambini si erano sfidati a squadre disegnando in due gruppi. L'attività in 
sé è stata a mio parere più divertente nel secondo caso, però quello che mi interessava 



maggiormente era la consegna successiva, ossia 
descrivere oralmente il proprio mostro e convincere 
gli altri che fosse “the scariest one”. Nel caso del la-
voro individuale ogni bambino se l'è dovuta cavare 
formulando frasi ed esponendo, nel secondo caso 
invece alcuni bambini sono prevalsi e non c'è stata 
una produzione orale da parte di tutti. Ecco perché 
in questo caso l'attività individuale può essere più 
utile di quella in gruppo. 
 
 

Esempi di schede proposte: 
- Listening exercise 

Qual è il tema? “Stick man”, dunque ho consegnato 
l'immagine del “family tree” della storia. 
 Cosa chiedo ai bambini? Rivedere le principali 
“prepositions”. 
Come sviluppo l'attività? Dico ai bambini dove sono 
posizionati i cinque personaggi e loro li rappresen-
tano: “Stick man is under the family tree, Stick lady 
love is next to the family tree, a Stick child is on the 
family tree, another Stick child is behind the family 

tree but we can see its legs, the last Stick child is in front of the family tree”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Matching activity 
 

Qual è il tema? “Food”, dunque ho selezionato una scheda a 
tema che mi permettesse di andare oltre ai singoli vocaboli. 
 Cosa chiedo ai bambini? Imparare a utilizzare correttamente 
la struttura “I should”. 
Come sviluppo l'attività? Dopo aver analizzato la scheda i 
bambini notano che “I should” è presente in ogni frase e cer-
chiamo di intuirne il significato. Dopodiché ognuno lavora 
sulla propria scheda ma collaborando e confrontandosi con 
2/3 compagni di età diverse. Con le frasi più complesse viene 
utilizzato l'intuito per capirne il significato, però l'inizio “I 
should eat….” è chiaro a tutti.  

- Sorting activity 

Qual è il tema? “Clothes”, dunque ho selezionato una scheda a tema per rivedere i vo-
caboli. 



 Cosa chiedo ai bambini? Imparare a utilizzare correttamente la 
struttura “I wear” e i nomi di alcuni vestiti. 
Come sviluppo l'attività? Ho mostrato ai bambini delle immagini 
a tema “weather” e abbiamo riflettuto insieme sulle seguenti 
strutture: 
When it's sunny I wear…. 
When it's rainy I wear….  
When it's snowy I wear…. 
I bambini hanno poi cerchiato con colori diversi i vestiti collega-
bili a “sunny”, “rainy” e “snowy”e sono stati invitati a rispondere 
oralmente all'insegnante ricordando almeno un vestito: 
What do you wear when it's sunny? I wear sunglasses 

What do you wear when it's rainy? I wear a coat 
What do you wear when it's snowy? I wear boots  
 

- Wordsearch 

Qual è il tema? “Food”, dunque ho selezionato un word-
search per introdurre vocaboli a tema ed esercitarci sullo 
spelling. 
 Cosa chiedo ai bambini? Ampliare il proprio vocabolario 
per poi inserire i termini in semplici frasi e svolgere un “role 
game”. 
Come sviluppo l'attività? Vediamo il significato delle parole 
sconosciute e la corretta pronuncia, poi i bambini iniziano a 
svolgere l'attività. Il primo a terminare vince uno sticker e 
aiuta gli altri compagni ad ultimare la scheda. I vocaboli in-
trodotti vengono poi rivisti con un gioco di memorizzazio-
ne (flashcards o action game), dopodiché si procede con 
un breve gioco di ruolo che diverte sempre i bambini di 6-
10 anni. 

Sul sito http://www.twinkl.co.uk/search e sugli altri proposti da Paola è possibile trovare 
schede di ogni tipo. Altri esempi sono “playdought mats” per favorire l'apprendimento 
durante un'attività di manipolazione, “colouring sheets”, “drawing the other half activi-
ties”, ecc. L'importante è evitare le schede che non ci consentono di insegnare nulla (es. 
le semplici “colouring sheets”) e che non ci facilitano l'insegnamento delle strutture che 
ci siamo prefissate di introdurre. Bisogna sempre stare attente alla selezione delle attivi-
tà e alla gestione delle stesse. 

3. Disegni individuali e lavoretti  
Personalmente trovo faticoso stimolare la comunicazione verbale durante questo tipo di 

http://www.twinkl.co.uk/search


attività. 
C'è da dire che  i bambini apprezzano molto portare a casa qualcosa prodotto da loro, 
quindi qualche volta può essere carino proporli. In passato ricordo di aver proposto due 
lavoretti. Uno non lo rifarei assolutamente, l'altro invece ha avuto un senso.  
1. Il lavoretto drammatico: Skeleton 

 
Per Halloween avevo proposto questo lavoretto. Mi sembrava un 
modo divertente per rivedere le parti del corpo costruendo tanti 
scheletri da portare a casa. Nonostante sul sito che proponeva 
l'attività l'età adatta per svolgere il lavoro combaciasse, si è verifica-
to un problema logistico: i bambini non riuscivano a fare stare i cot-
ton fioc attaccati al foglio! Ho sistemato i lavoretti di tutti e ovvia-
mente non sono riuscita a gestire il momento di conversazione col-
lettiva nella quale volevo rivedere le parti del corpo. 

 
 
2. Il lavoretto ben riuscito: Fruit salad 
Affrontando il tema “The Very Hungry Caterpillar” ho deciso di preparare con i bambini 
dei bicchierini contenenti della finta macedonia. Non volevo essere impreparata come 
nel lavoretto su Halloween, quindi ho preparato tutti i nomi sui bicchieri:  
Andrea's fruit salad, Marco's fruit salad, ecc.  
Senza rendermene conto ho introdotto il tema del genitivo sassone perché tanti bambi-
ni hanno notato quel 'S dopo il proprio nome. 
A seguire ogni bambino ha preparato la frutta scrivendo le lettere iniziali (i più piccoli) o 
il nome completo dei vari frutti, hanno ritagliato e infine riempito il proprio bicchiere. 
Questa attività è stata divertente, i bambini erano indipendenti e ciò mi ha permesso di 
passare da tutti contando quante “strawberries” avessero scelto, quante “apples”, ecc. e 
aiutandoli nella scrittura. 

Fare molta attenzione quindi a che lavoretto si vuole proporre, le tempistiche, l'autono-
mia dei bambini nel portarlo a termine, i vocaboli e le strutture che possiamo insegnare 
durante un'attività del genere. 
 
Passare dall'attività espressiva all'attività di movimento può essere un momento difficile 
da gestire, infatti alcuni bambini “perfezionisti” possono chiedervi più tempo per ultima-
re il lavoro. Quello che faccio io è dare degli utlimatum (es. “just one minute left”, “write 
your name because it's almost time to tidy up”, ecc.). Segue poi la canzone “everybody 
tidy up, tidy up, tidy up, everybody tidy up, it's tidy up time” durante la quale i bambini 
mi consegnano i lavori e tutti insieme sistemiamo pennarelli e materiali vari. Ci si mette 
poi in fila davanti all'insegnante per ricevere lo sticker. Lo sticker può essere applicato 
sul lavoretto, oppure sulla maglietta (se non si è fatto il lavoro individuale) oppure su 



una “stick chart” che i bambini portano con sé lezione dopo lezione.  

- Attività ludiche di movimento: 
Sono le attività che ho sempre prediletto perché credo che favoriscano maggiormente 
la comunicazione verbale e in generale divertano di più i bambini (e me!) a prescindere 
dall'età. 
 
- Obstacle course (Percorso ad ostacoli) 
Di per sé è un esercizio che potrebbe essere proposto anche ad un corso di atletica. I 
bambini saltano, corrono, gattonano, calciano un pallone, tentano di segnare e fare un 
punto. Sembrerebbe un gioco che nulla ha a che fare con l'inglese. Io invece lo reputo 
ideale per far capire ai bambini quando e come utilizzare il present continuous. Il bam-
bino viene invitato a descrivere le azioni che compie (jump, hop, run, crawl, kick the ball, 
ecc.) e impara i verbi all'infinito. Successivamente gli stessi verbi vengono coniugati e il 
bambino, con il supporto della squadra, inizia a descrivere i suoi movimenti dicendo 
“I'm jumping, I'm throwing...”. L'attività può essere ancora più stimolante per i bambini si 
sceglie un punto in cui il bambino si ferma (tipo in un cerchio) e l'insegnante dà un co-
mando sempre nuovo. 
 
Es. “Luca, drink some juice!”  → Luca è nel cerchio, finge di bere e descrive dicendo “I'm 
drinking some juice” → Luca prende un punto per la sua squadra.  
 
- Wolf eats fruit (Lupo mangia frutta) 
E' uno dei giochi di movimento più gettonato per memorizzare i vocaboli a tema, infatti 
i bambini, invece che scegliere un frutto, scelgono uno dei termini introdotti nelle due 
lezioni. Ciò non toglie che questa attività permette di insegnare molto di più. 
 
Adattato al tema “farm animals” 
Anna è stata presa. 
Insegnante: “Anna, what animal are you going to be?”  
Anna: “A dog” 
Anna: “Knock knock” 
Compagni: “Who's there?” 
Anna: “It's Anna the dog”  
Compagni: “What do you need?”  
Anna: “I need a pig” 
Compagni: “No, there isn't” 
Anna: “I need two horses” 
Compagni: “No, there aren't” 
Anna: “I need a cow” 
Compagni: “Yes, there is!” 
 
All'inizio non è semplice, ovviamente l'insegnante deve gestire la conversazione, fare in 



modo che il lupo utilizzi anche il plurale così da introdurre “there is/there are” nelle ri-
sposte, prevalere sui bambini che continuano imperterriti a dire “no, there isn't” senza 
ascoltare se la richiesta è al singolare o al plurale, ecc., ma dopo qualche lezione il gioco 
può essere gestito dai bambini senza nemmeno l'ausilio dell'insegnante. 

- Witch/Wizard says colour (Strega comanda colore) 
E' un gioco che piace molto ai più piccoli ed è ideale quando si ha del tempo rimanente 
o la possibilità di uscire in giardino. L'insegnante è la strega che sceglie un colore e, 
dopo aver pronunciato “Witch Chiara says colour...red”, i bambini scappano, toccano un 
oggetto rosso e uno di loro viene preso. 
 
Es. Luca: “Wizard Luca says colour...white” 
      I bambini corrono, Luca prende qualcuno ed elenca gli oggetti toccati dai compagni: 
“white 
      wall, white flower, white door, etc.” 
 
- Quiz time! (Quizzettone orale a squadre) 
I bambini più grandi adorano sfidarsi, quindi spesso propongo questi quizzettoni a 
squadre. Preparo delle domande a tema e diversificate in base all'età. Bisogna quindi 
fare in modo che i più grandi si sfidino contro i più grandi e idem per i piccoli. Preparo 
un percorso e inizio a porre le domande.  I bambini che sanno la risposta corrono e 
prendono un punto per la squadra. 
 
Es. di domande a tema “playground”: 
6-7 ANNI: “What colour are trees?” “Which animals can you see in a park? Giraffes or 
birds?” 
8-9-10 ANNI: “Name two activities you can do at the park”. “Name three animals you can 
see in a park”.  
 
- Go-freeze! (Lupo) 
Questo gioco piace moltissimo ai bambini di tutte le età e lo utilizzo per introdurre nuo-
vi verbi all'imperativo. Può anche essere adattato al tema, per esempio se si parla di cu-
cina si possono introdurre verbi a tema quali “cook”, “shake”, “mix”, “eat”, “drink”. Il lupo 
dice 3 o più azioni/aggettivi in inglese e gli altri le mimano. 
Esempi di parole utilizzabili: go, freeze, jump, hop, turn around, touch your belly/head/
etc., sing, dance, fly, play football, play the guitar, big, small, slow… 
 
Dopo averne dette almeno tre è possibile dire “fast”, comando che fa scappare i com-
pagni. 
Chi viene preso diventa il lupo e dice a sua volta almeno tre azioni seguite da “fast”.  
 
- Simon says..! (Simone dice) 
Anche questo gioco piace a tutti i bambini e io lo propongo in maniera diversa in base 
alle età: 



- 3-6 ANNI Mirror game: I bambini sono davanti a me e copiano i miei movimenti (stand 
up, sit down, turn around, jump, etc.). Ad un certo punto li avverto che inizierò a sbaglia-
re e loro dovranno cercare di fare tutte le azioni correttamente ascoltando i miei co-
mandi. Si possono introdurre tantissimi verbi all'imperativo in modo molto divertente.  
- 6-10 ANNI Simon says: I bambini sono in fila e compiono le azioni dette dall'insegnan-
te, ma soltanto quando viene dette “Simon says...”.  
Es. Insegnante: “Simon says sit down” (tutti si siedono) 
      Insegnante: “Stand up” (i bambini non si muovono perché non è stato detto Simon 
says)  
 
E' un gioco ad eliminazione, quindi i bambini che sono fuori possono essere invitati ad 
aiutare l'insegnante a dare i comandi, aiutare a controllare chi sbaglia, svolgere una fun-
zione di “assistants”. 
 
- Treasure hunt (Caccia al tesoro) 
Io concludo sempre i moduli con una caccia al tesoro preceduta da una lezione sulle 
preposizioni di luogo e right/left che inserisco in qualsiasi “contenitore” sia stato scelto 
per la penultima lezione. A quel punto lascio una serie di indizi in inglese che portano al 
tesoro e, al ritrovamento di ogni singolo indizio, ripeto con i bambini un esercizio con le 
mani volto a ricordare le principali preposizioni. Questo ci consente di capire gli indizi e 
non semplicemente interpretarli intuendo qua e là delle paroline.  

- Attività ludiche seduti: 
A volte è utile proporre attività ludiche più tranquille per permettere ai bambini di impa-
rare in un clima più rilassato e tranquillo. Ecco degli esempi di attività da svolgere stan-
do seduti: 
 
- Bingo 

E' un gioco che ci permette di ampliare il lessico ed 
fare un po' di listening practice. Prima l'insegnante, poi 
un bambino alla volta pesca i vocaboli e li comunica ai 
compagni. Si vince quando sono stati chiamati tutti i 
vocaboli presenti sulla propria cartella. Alla fine del 
gioco è stimolante per i bambini cercare di ricordare 
tutto ciò che era presente sulla propria cartella e pro-
vare a creare delle frasi inerenti a tali vocaboli parten-

do da uno spunto dato dall'insegnante. 
 
 

- Hangman (L'impiccato) 



E' un gioco utile per l'apprendimento dell'alfabeto in inglese e per esercitarsi nello 
spelling. 
Ogni bambino sceglie una parola a tema e disegna un numero di trattini corrispondenti 
al numero di lettere della parola sulla lavagna. I compagni sono chiamati ad indovinare 
la parola dicendo le varie lettere dell'alfabeto. Il bambino alla lavagna, quando richie-
stogli dall'insegnante, dà degli indizi in inglese (es. “is it an animal or an object?” “what 
colour is it?” ecc.). 
 
- The miming game (Il mimo) (vedi pag. 4, sezione circle time) 
 
- I spy with my little eye…  (Spio con il mio occhiolino…)  
Si può giocare all'aperto, in aula guardando anche fuori dalla finestra, oppure in aula 
visionando una scheda. Io utilizzo molto il libro “You choose” per questo gioco. 

Un bambino sceglie un oggetto e dice “I spy with my little 
eye something beginning with...”. Gli altri devono indovinare 
e, come in “hangman”, dopo un po' (qualora i bambini non 
riescano ad indovinare) l'insegnante può intervenire chie-
dendo al bambino di dare indizi ai compagni.  
Es. Luca: “I spy with my little eye something beginning with 
B” 
       Giorgia: “Is it book?” 
       Luca: “No, it's not” 
       Michele: “Is it boy?” 
       Luca: “No, it's not” 
       Insegnante: “Luca, let's give them a clue. Is it a person, 

an 
       object or an animal?” 
       Luca: “It's an animal”  
       Michele: “Is it butterfly?” 
       Luca: “Yes, it is!” 

- Attività ludiche con flashcards: 

- 
 
-  
-

- Bomb (Bomba)  



Si selezionano quali e quante flashcards utilizzare (a tema oppure no). Si posizionano 
sul tappetone mostrandole ai bambini e ripetendo tutti insieme le varie parole. Un 
bambino si allontana dal gruppo e conta one, two, three, up to ten. Un bambino del 
gruppo sceglie una carta (bomb) e la mostra a tutti i compagni. Il bambino che si era 
allontanato torna e cerca di chiamare tutte le carte evitando la bomba.  
 
Es. Luca si è allontanato, Giorgio ha scelto “leopard” come bomba. 
       Luca: “Is it panda?”  
       Gli altri in coro: “No, it's not” 
       Luca: “Is it tiger?” 
       Gli altri in coro: “No, it's not”  
       Luca: “Is it leopard?”  
       Gli altri in coro: “Yes, it is! Boooom!” 

 
Mettete in chiaro che non si indicano le carte (tendono a farlo tutti all'inizio) ma si pone 
la domanda, aiutando i bambini in difficoltà. Anche i bambini che rispondono in coro 
devono essere incoraggiati nell'utilizzare le “short answers” invece dei semplici “yes/no”. 
 
 
- Which one is missing? (Quale manca?) 
E' un gioco simile a “bomb”. La preparazione è uguale, un bambino si allontana e uno 
del gruppo sceglie una carta. Questa volta la carta viene tolta e nascosta. Il bambino che 
si era allontanato, sempre dopo aver contato, torna nel gruppo e cerca di intuire quale 
sia la carta mancante. Utilizzate il numero idoneo di flashcards (quelli più grandi hanno 
bisogno di circa 15 carte altrimenti indovinano subito, per i piccoli ne bastano 6). Dopo 
un po' di attesa parte il countdown di gruppo: three, two, one...e si dà un indizio: 
1. Is it a person, an object or an animal? It's an object. 
2. What colour is it? It's silver. 
3. What can you do with it? I can eat. 
Is it fork? Yes, it is. 
 
Allego un file con una lista di molti altri giochi proponibili durante i corsi e le relative 
spiegazioni. 
 
Le due cose più importanti quando si seleziona il gioco da proporre è pensare a cosa si 
vuole insegnare proponendo quella specifica attività e far divertire i bambini.  

3. CIRCLE TIME- GOOBYE 
Il momento finale può essere utilizzato per consegnare gli stickers, salutarsi con o senza 
canzoni, prepararsi per andare in casa. Diciamo che la sua durata dipende da quanto 
tempo ci resta prima di concludere l'incontro. Se c'è tempo credo sia bello rimettersi in 
cerchio e salutarsi in modo tranquillo con una action rhyme, soprattutto nei gruppi 3-6 



anni. Anche il momento della vestizione può essere un buon modo per rivedere ogni 
volta espressioni della daily routine quali “let's get ready”, “put on your shoes”, “don't 
forget your hat”, ecc. Qualora i bambini non vengano ritirati direttamente in classe, è di-
vertente giocare anche nel tragitto aula-genitori. Sono solita proporre comandi e avver-
bi come “slowly, slowly, slowly, fast, stop, high, low, turn around, ecc.” e muovermi così 
da un posto all'altro assieme ai bambini. 
 
Good luck all of you! 

PROGRAMMA INGLESE DIVERTENTE 
OTTOBRE – DICEMBRE 2017 
Lez. 1-2: The circus is coming to town 
Lez. 3: Halloween 
Lez. 4-5: Portside pirates 
Lez. 6-7: Let's be artists 
Lez. 8-9: Bears 
Lez. 10: Christmas 
 
1-2. THE CIRCUS IS COMING TO TOWN 
Dopo il momento del cerchio e le canzoni si passa all'introduzione del tema, che come 
è stato detto nella “toolbox” può essere gestita con un video, una canzone, una storia, o 
qualsiasi altra cosa che attragga i bambini e vi consenta di presentare al meglio l'argo-
mento. 
 
Esempi di video a tema:  
“Funny clown Steve” - sketch: https://www.youtube.com/watch?v=K7uZZcyysP8  
“Come and see the clowns at the circus” - sketch: https://www.youtube.com/watch?
v=gtpsGDdBdyI 
 
Esempio di canzone a tema: 
“[Learn EngLish Kids] When the circus comes to town”: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=d91B4831f_o 

Esempi di storie a tema: 
1. Storia con supporto video: “Learn EngLish Kids - Short stories - Circus escape”: 
https://www.youtube.com/watch?v=_W_yZCNXvdc 
 
2. Storia con supporto libro: “Angelo” di Quentin Blake  
 
 
Angelo and his family travel round the country playing music, singing songs and per-
forming marvellous balancing tricks: Angelo can even dance on a rope! So when he 

https://www.youtube.com/watch?v=K7uZZcyysP8
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meets Angelina, who is sad and lonely and trapped in her mean 
uncle's house, Angelo knows just how to help. 
 
 
 

3. Storia con supporto sensoriale: “A day at the circus” 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-s-3105-a-day-at-the-circus-sensory-story  
A questo link trovate la storia (pag. 1) e la spiegazione di come rendere questa storia 
un'esperienza sensoriale per i bambini (pag. 2-3). Sono necessari diversi materiali ma 
tutti facilmente reperibili (es. bambola, pezzo di stoffa, bolle, pezzi di mela, ecc.). 

Essendoci due lezioni a tema “circus”, io opterei per un video nella lezione 1 e una storia 
nella lezione 2. Oppure potete valutare di concentrarvi su una singola storia entrambe le 
lezioni, tenendo però presente che è probabile che ci siano degli assenti e che quindi 
questi bambini possano perdere un po' il filo del discorso. 

Essendo il circo caratterizzato da molti oggetti che suscitano interesse e curiosità nei 
bambini, si potrebbe preparare una mystery box a tema. Con ogni oggetto estratto dal-
la scatola i bambini possono sperimentare “what they can do”: 

Es. Balls → Insegnante: “Marco, what can you do with three balls?” Marco le tira  
                    Insegnante: “Good job! He can throw them” 
 
     Rope→ Insegnante: “Maria, what can you do with a rope?” Maria salta  
                  Insegnante: “Well done! She can jump” 
Con gli oggetti che abbiamo a disposizione possiamo anche provare a ripetere ciò che i 
bambini hanno visionato durante l'introduzione (video, canzone o storia).  
 
Es. Rope → “Angelo can even dance on a rope” → “Let's try to dance on the rope!”  
 
La struttura che si vuole introdurre (in questo caso “can”) va ripetuta ed enfatizzata ed è 
necessaria la continua richiesta ai bambini di ripeterla. Il tutto deve avvenire in maniera 
naturale, mentre stanno svolgendo l'azione si chiede loro di descrivere ciò che sanno 
fare, senza forzarli ma stimolandoli ad esprimersi il più possibile in inglese. 
 
E' utile avere dei supporti visivi che, quando necessario, ci permettono di introdurre vo-
caboli senza tradurre. Possono essere utili anche per sviluppare attività e giochi. Qui tro-
vate degli esempi: 
 

http://www.twinkl.co.uk/resource/t-s-3105-a-day-at-the-circus-sensory-story


“Circus scene word mat”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-12263-circus-scene-
wordmat 
“Circus word cards”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-2429-circus-word-cards  
“Circus flashcards”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-12262-circus-flashcards  
“Circus vocabulary poster”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-12264-circus-vocabula-
ry-poster 
“Circus classroom labels”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-2433-circus-classroom-
labels 
“Circus photo mat”: http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-23530-circus-photo-mat 

Attività espressive: 
- Tutti: Esempio di attività collettiva: “Clown poster” (vedi la toolbox) 
Lavorando tutti insieme su un cartellone sul quale è disegnato un grande clown, pos-
siamo 
introdurre (o rivedere) colours, body parts and clothes. Si inizia con un brainstorming 
durante il quale si sceglie insieme il nome del clown e lo si descrive. 
Es. Is it a boy or a girl? 
      What name can we give him/her? 
      What can he/she do? 
      Qualsiasi domanda va bene, l'importante è mantenere viva la conversazione ed es-
sere pronte ad 
      utilizzare il linguaggio non-verbale per facilitare la comprensione delle domande. 

Successivamente i bambini ascoltano l'insegnante e si confrontano per cercare di com-
prendere cosa viene richiesto. A turno colorano il poster. 
Es. Bob's eyes are green.  
      Bob's hair is red. 
      Bob's bow tie is yellow.  
      Bob's shoes are very big.  
      Etc. 
 
Con i bambini più grandi (6-10 anni) si può pensare ad una descrizione più complessa 
aggiungendo per esempio frasi di questo tipo: 
Bob is holding five balls and a rope. 
Bob is a very good singer. 
Bob's trousers are striped.  
Etc. 

E' inoltre preferibile rendere l'attività una sfida a squadre e assegnare un punto per ogni 
rappresentazione corretta per stimolare maggiormente i bambini più grandi. 

- 3-6 anni: Esempio di attività individuale: “Circus read and draw worksheet” (vedi 
toolbox) 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-12274-circus-read-and-draw-worksheet 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In questi gruppi alcuni bambini sono in grado di leggere le singole parole, altri ovvia-
mente no, quindi è sempre necessario un supporto da parte dell'insegnante qualora i 
bambini si trovino davanti a delle parole. L'insegnante può avere una scheda più gran-
de (o una lavagna) che si utilizza per spiegare e poi procedere insieme ai bambini. I 
bambini rappresentano i diversi vocaboli e nel frattempo l'insegnante pone delle do-
mande inerenti alla scheda rivedendo ciò che è stato visto nell'attività introduttiva:  
Es. What can a clown do? Can he ride a small bike? Is he funny or scary? Is he happy or 
sad? 
      What can you do in a tent? Can you watch a show? What colour is it? Is it big or 
small? 
      What can a magician do? Can he do magic?   
      What can acrobats do? Can they dance? Can they jump?  
      Etc. 
 

- 3-6 anni: Esempio di attività individuale/collettiva: Shape clown 
http://www.superbabyonline.com/art-and-craft-activity-shapes-clown/ 

 
Parlando di “circus” si può approfondire 
anche il tema “shapes”. Nei gruppi meno 
numerosi un'attività del genere può essere 
gestita bene, nei gruppi più numerosi in-
vece è preferibile lavorare tutti insieme 
così da seguire tutti contemporaneamen-
te. Per far sì che i bambini siano stimolati 
ad esprimersi in inglese, si potrebbe pen-

sare di creare diverse scatole con le varie forme e non consegnare semplicemente le 
                                                                                   forme ai bambini. 

Es. Insegnante: “Which shape do you need? A triangle or a circle?”  
      Carlo: “I need a circle” 
      Insegnante: “Just one? Or maybe more? Two? Three?..” 
      Carlo: “I need two circles” 
 
Aiutiamo i bambini nella conversazione dandogli opzioni e ampliamo le conversazioni, 
parlando di forme (“Which shape do you need? A triangle or a circle?”), colori (“What 
colour is this circle? Red or yellow?”, numeri (“How many circles do you need? One? 
Two?”), parti del corpo (“What is this circle going to be? His face or his nose?”). 
 
- 6-10 anni: Esempio di attività individuale: “Fill in the gaps” (prepositions) 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-e-634-circus-place-prepositions-fill-in-the-gaps  
Si può utilizzare il tema “circus” per rivedere alcune preposizioni. Prima di fare un'attività 
del genere è necessario ripassarle insieme. 

http://www.superbabyonline.com/art-and-craft-activity-shapes-clown/
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Es. Si disegna un personaggio a tema su una lavagna o su un cartellone e si posizionano 
degli oggetti sempre a tema seguendo i suggerimenti dell'insegnante: 
There is a ball on the acrobat's head 
There is a rope under the acrobat's feet 
Etc. 
 
La stessa cosa si può fare con oggetti veri e propri. 
Si può anche pensare di proporre un gioco di movimento a tema “prepositions” per 
preparare i bambini all'esercizio sulla scheda. Ecco sei esempi: 
http://www.fluentu.com/blog/educator-english/english-prepositions-exercises/ 
 
 

Attività ludiche: 
 
- Tutti: Esempio di attività di movimento: Obstacle course (vedi toolbox) 
Parlando di “circus” sarebbe divertente preparare un percorso ad ostacoli a tema, dove i 
bambini sono acrobati e si muovono cercando di stare in equilibrio, fanno acrobazie 
(hula hoop, capriola, rotolamenti vari, equilibrio, nel gruppo 6-10 si può azzardare la 
ruota, ecc.). Si prepara il percorso e si mostra ai bambini ciò che devono fare, descri-
vendo le diverse azioni ed invitandoli a fare lo stesso (se no niente punto!). Nel gruppo 
6-10 anni si possono posizionare due schede (una per ogni squadra) alla fine del per-
corso. Esempio di scheda: 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-n-5307-circus-themed-counting-activity-sheet-up-to-
20 
Ogni bambino segna un numero sulla scheda e comunica all'insegnante “there are th-
ree clowns”, poi torna in fila e parte un altro compagno. 

- Tutti: Esempi di attività ludiche con flashcards (vedi toolbox) 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-12262-circus-flashcards 

- 6-10 anni: Esempio di attività ludica seduti: Bingo (vedi toolbox) 
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-2546943-circus-bingo-and-lotto-game 
 
Le lezioni terminano con il momento in cerchio (vedi toolbox). 

3. HALLOWEEN 
Dopo il momento del cerchio e le canzoni si passa all'introduzione del tema, che come 
è stato detto nella toolbox può essere gestita con un video, una canzone, una storia, o 
qualsiasi altra cosa che attragga i bambini e vi consenta di presentare al meglio l'argo-
mento. 

Essendo un tema che è già stato trattato, propongo alcune attività scelte in passato dalle 
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insegnanti quando sono stati trattati i temmi “halloween”, “witches/wizards” e 
“monsters”. 
 
Esempi di video a tema:  
“Happy Halloween” - sketch con canzoni a tema su numeri e vocaboli: https://www.you-
tube.com/watch?v=vjLT58nWYrQ 
“Monster for children” - sketch: https://www.youtube.com/watch?v=YxARpdWQGpo  
 
Esempi di canzoni a tema: 
“Knock knock, trick or treat?”: https://www.youtube.com/watch?v=4jxcWlq3CBg  
“The skeleton dance” (da ballare): https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU 
“Too spooky for me”: https://www.youtube.com/watch?v=7gZy-vQ0RnQ  
“I want to be a wizard”: https://www.youtube.com/watch?v=yNoMzYunffI  
“Can you make a happy face?” https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw  
“The skeleton dance” - da ballare: https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU 
“This is halloween” (Nightmare before Christmas) – karaoke 6-10 anni: https://www.you-
tube.com/watch?v=1vVjVTCVXdE 
 
Esempi di storie a tema: 
1. Storia con supporto video/libro: “Room on the broom” di Julia Donaldson  
https://www.youtube.com/watch?v=wnCpEAwMAnY  
 
2. Storie brevi con supporto video: 
“The witch's wall”: https://www.youtube.com/watch?v=wPMsYHgdPR4 
“Winnie the witch”: https://www.youtube.com/watch?v=NkwLOhFgXL0&feature=you-
tu.be 

Attività espressive: 
- 3-6 anni: Esempio di attività individuale: Decorate the pumpkins (feelings) – Listening 
Ai bambini viene proposta una scheda con tante zucche da trasformare in “Jack O'Lan-
terns”. Si danno le indicazioni ai bambini (alcune più semplici, altre più complesse se i 
diversi “feelings” sono già noti). 
 
Es. The first Jack O'Lantern is happy, the second one is thirsty so we need to give it 
some water, the third  Jack O'Lantern is hungry so what about drawing a cookie next to 
it?, the fourth one is very angry, etc. 
- 3-6 anni: Esempi di art&craft: Bats and spooky ghosts 

 
  
Anche con queste attività si rivedono i “fee-
lings”. Le attività possono essere proposte 
allo stesso modo di quella descritta prece-
dentemente, però con soddisfazione mag-
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giore da parte dei bambini che hanno un lavoretto da portare a casa. Siate solo sicure di 
avere tutto il materiale pronto (bats: ali già incollate ai rotoli, ghosts: strisce di carta già 
tagliate) altrimenti rischiate di dedicare 
  troppo tempo a questa attività a discapito di quelle successive. 

- 6-10 anni: Esempio di attività collettiva: Too spooky for me! - Listening  
Si dividono i bambini in squadre equilibrate e si fa ascoltare loro la canzone “Too spoo-
ky for me”. I bambini si confrontano e cercano di scrivere il numero maggiore di “spooky 
things” che sentono nominare: https://www.youtube.com/watch?v=7gZy-vQ0RnQ  
 
Attività ludiche di movimento: 
 
- 6-10 anni: Esempio di quiz (vedi toolbox) 
http://media.wix.com/ugd/58cb4b_3421d0a10dca4511a74f1108a2dddfb6.pdf 
I bambini si sfidano a squadre rispondendo a domande a tema. Attenzione ad adattare 
le domande (se necessario semplificandole) affinché i bambini, dopo un confronto tra di 
loro, riescano a comprenderle e a dare la risposta. 
 

- Tutti: Mummy wrap game 
 
I bambini vengono divisi in coppie e vengono dati loro dei 
rotoli di carta igienica. L'insegnante dà le indicazioni su quali 
porti del corpo ricoprire. 
 
Es. “Wrap your friend's arm”, “cover his/her eyes”, etc. 

- Tutti: Stick it! (directions) 

 
Prima di tutto c'è un'introduzione sulle direzioni (up, down, right, 
left), dopodiché i bambini lavorano a coppie o in piccoli gruppi e 
danno indicazioni ad un bambino bendato affinché il brufolo della 
strega venga messo nella posizione corretta, on the witch's nose! 

https://www.youtube.com/watch?v=7gZy-vQ0RnQ
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- Tutti: Halloween poison (actions) 

I bambini di ogni età amano questo tipo di attività che in passato è 
stato proposto da molte insegnanti per trattare diversi temi come 
“let's cook”, “witches and wizards”, “let's be scientists”. Bisogna assicu-
rarsi di stimolare i bambini a comunicare continuamente in inglese 
durante l'attività. 
 
Es. Marco sta per mettere nell'acqua dei brillantini. Non ci concen-
triamo sul termine “glitter”, bensì su un'espressione come “drop them 
in the water”. Il gruppo deve essere incitato a ripetere a Marco “drop 

them in the water, drop them in the water, etc.”. Lo stesso per ogni azione (mix, shake, 
smell, taste, etc.) 

Attività ludiche seduti: 
 
- 3-6 anni: Memory game  
http://media.wix.com/ugd/58cb4b_d8e955577b274bfd8fa36ac37ed6223c.pdf 
Meglio far lavorare i bambini in piccoli gruppi e fornire le carte per giocare a memory. 
Stimolare i bambini a nominare in inglese i nomi dei vocaboli. Le stesse immagini pos-
sono essere utilizzate come flashcards per giocare ad altri giochi spiegati nella toolbox. 

- Tutti: The odd ones out (Fuori gli intrusi) 
Si propongono immagini (3-6 anni) e vocaboli (6-10 anni) rappresentanti oggetti relativi 
al tema e altri non a tema. I bambini lavorano in gruppo per trovare gli intrusi. Lo stesso 
esercizio si svolge poi oralmente l'ausilio di immagini/parole. 

Esempi di immagini/vocaboli da proporre: 
A tema: halloween, pumpkin, witch, spider, spider web, potion, night, scary, october, 
and so on 
Intrusi: flower, car, hot air balloon, teddy bear, cherry, sun, december, snowman, and so 
on 
 

Per chi decidesse di raccontare “Room on the broom” consiglio di svolgere almeno 
un'attività a tema per rivedere la storia. A questi siti trovate attività espressive, ludiche, 
supporti visivi: http://didake.wix.com/so/3LeioRom#/main  
http://www.twinkl.co.uk/search 
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