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1. INTRODUZIONE: BREVI CENNI AL BANDO, LIVELLO B2 DEL QCER 
(CEFR) E RICHIESTE 

2. LESSICO UTILE E TOOL:  

- QUIZLET, WORDREFERENCE, OXFORD DICTIONARY 

- VOCABOLI ED ESPRESSIONI UTILI PER LP 

- VERBI OPERATIVI PER LP 

- ESPRESSIONI E PAROLE UTILI DA USARE IN CLASSE. 

3. ALTRI UTILI WEB TOOL: GOOGLE TRANSLATE, TEXT TO SPEECH, 
YOUGLISH, PADLET, DIPITY, MYHISTRO, MINDOMO, TOOLS FOR 
EDUCATORS 

4. ESEMPI DI LP PER INFANZIA E PRIMARIA 

5. LAVORI DI GRUPPO: PRESENTAZIONE E CONFRONTO FINALE 

6. BIBLIOGRAFIA E ALTRI UTILI WEB TOOL PER LA DIDATTICA  
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D.M. 17/10/2018 - Valutazione prova di lingua staniera 

Criteri di valutazione per la prova orale in lingua straniera: 
 
- Infanzia - scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo 
- Primaria - inglese  

 
Livello linguistico richiesto: B2 

 
Idoneità insegnamento lingua inglese per la scuola Primaria con punteggio 
pari o superiore a punti 3. 

1. Introduzione 
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D.M. 17/10/2018 - Allegato B - Griglia di valutazione 
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CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) 

Il CEFR (in italiano, Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue) 
è stato definito  tra il 1989 e il 1996 da esperti 
designati dal Consiglio d’Europa per delineare 
le linee guida relative all’apprendimento e 
all’insegnamento di una lingua straniera.  
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Esso distingue tre ampie fasce di competenza (“Base”, 
“Autonomia” e “Padronanza”), ripartite a loro volta in due 
livelli, per un totale di sei complessivi: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. 

Ciascuno permette di descrivere il grado di preparazione nei 
diversi ambiti di competenza:  

• comprensione scritta (reading); 

• comprensione orale (listening); 

• produzione scritta (writing); 

• produzione orale (speaking); 
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Livello B2 - Inglese 
“È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  

È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, 
tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa 
senza eccessiva fatica e tensione.  

Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di 
argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni”. 
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Livelli linguistici e certificazioni 
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Livello B2 – “Independent user” 
“Un utente indipendente è in grado per esempio di prendere 
appunti a una conferenza e comprendere i concetti principali 
che vengono esposti oppure fare una presentazione ed esser 
in grado di rispondere a eventuali domande, suggerimenti e 
osservazioni da parte degli ascoltatori”. 
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Vocaboli ed espressioni utili 

Per preparare una buona presentazione orale è necessario 
conoscere il lessico specifico per programmare una unità didattica 
o una singola attività comprendendo ad esempio la classe di 
riferimento, gli obiettivi, gli strumenti, i metodi di valutazione e 
tutto quello che si utilizza nella normale pratica didattica in classe. 

 

Per assimilare e approfondire il lessico è possibilire utilizzare alcuni 
web tool molto utili come: Quizlet, Wordreference e Oxford 
Dictionary. 

2. Lessico utile e tool 
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Quizlet 

Quizlet è una utile e potente web app gratuita che permette di 
assimilare ed esercitarsi con vocaboli ed espressioni in modo interattivo 
e molto facile ma allo stempo tempo molto efficace. 

 

Tutti i contenuti di seguito riportati sono presenti anche sul nostro 
Quizlet che si può consultare liberamente e in qualsiasi momento 
tramite i diversi dispositivi: pc, tablet o anche smartphone. 

 

LINK: https://quizlet.com/cislscuola-corso/folders/eng 

Password: corso 
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Wordreference 

WordReference è un dizionario e traduttore monolingue e bilingue che offre 
una serie di vantaggi:  

• si può usare direttamente online senza bisogno di scaricare alcun 
programma o app 

• si può usare anche da smartphone 

• è gratuito  

• Viene costantemente aggiornato e migliorato dagli utenti di tutto il mondo 

 

LINK: https://www.wordreference.com 
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Oxford dictionary 

Oxforddictionaries.com è la versione online del famoso e importantissimo 
dizionario britannico edito da OUP che offre anche questo diversi vantaggi: 

• si può usare direttamente online senza bisogno di scaricare alcun 
programma o app 

• si può usare anche da smartphone 

• è gratuito  

• Permette di ascoltare la pronuncia del vocabolo cercato 

 

LINK: https://en.oxforddictionaries.com 
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1. Title of the Unit/lesson 
Titolo dell’Uda/lezione 

Title: titolo 

Unit: unità 

Lesson: lezione 

Lecture: lezione 
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2. Target Classroom 
Classe di riferimento 

Pre-school students: alunni della scuola dell'infanzia 

Primary school students: alunni della scuola primaria 

1st year of primary school: primo anno di scuola primaria 

2nd year of primary school: secondo anno di scuola primaria 

3rd year of primary school: terzo anno di scuola primaria 

4th year of primary school: quarto anno di scuola primaria 

5th year of primary school: quinto anno di scuola primaria 
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3. CEFR level  
Livello linguistico di riferimento 

CEFR level: livello CEFR 

Reference: riferimento 

Common: comune 

Framework: quadro 

Language: lingua 

Common European Framework of Reference for Languages: Quadro comune europeo 
di riferimento per la conoscenza delle lingue 

A1: A1 
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4. Prerequisites 
Prerequisiti 

Prerequisites: prerequisiti 

students are already familiar with: gli studenti hanno già familiarità con 

students are already acquainted with: gli studenti hanno già familiarità con 

students are already able to: gli studenti sono già in grado di 

Express: esprimere 

Indicate: indicare 

Ask: chiedere 

Answer: rispondere 

give their opinion: dare la propria opinione 

talk about: parlare di 

Highlight: sottolineare 
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5. Main aims  
Obiettivi principali 

to improve communicative skills: migliorare le competenze comunicative 

to recognise and use: riconoscere e utilizzare 

to identify and use: identificare e utilizzare 

to develop social skills: sviluppare le competenze sociali 

to raise cultural awareness: acquisire consapevolezza culturale 

to develop active-thinking skills: sviluppare competenze di pensiero critico 

to develop self-assessment skills: sviluppare competenze di auto-valutazione 
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6. Subsidiary aims  
Obiettivi secondari 

Subsidiary aims: obiettivi secondari 

to know the different identities and culture: conoscere le diverse identità e culture 

to know and use authentic material: conoscere e saper utilizzare materiale autentico 

to develop reading for gist skills: sviluppare competenze di lettura e comprensione per 
cogliere il senso generale 

to develop listening for gist skills: sviluppare competenze di ascolto e comprensione di 
base per cogliere il senso generale 

to foster autonomy: promuovere, incoraggiare l’autonomia 

to enhance autonomy: potenziare, migliorare l’autonomia 

to improve skills: sviluppare abilità 
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7. Transversal aims 
Obiettivi trasversali 1 

1. Communication in the mother tongue: comunicazione nella madrelingua 

2. Communication in foreign languages: comunicazione nelle lingue straniere 

3. Mathematical competence and basic competences in science and technology: 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Digital competence: competenza digitale 

5. Learning to learn: imparare ad imparare 

6. Social and civil competencies: Competenze sociali e civiche 

7. Sense of initiative and entrepreneurship: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Cultural awareness and expression: Consapevolezza ed espressione culturale 
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1. Con riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente del 18/12/2006. 
 



8. Setting 
Ambienti 

Classroom: classe 

music room: aula musicale 

art room: aula arte 

Library: biblioteca 

science room: aula scienze 

Gym: palestra 

computer room: aula informatica 

Auditorium: aula magna 
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9. Timing 
Durata 

Time: tempo 

Hour: ora 

2 hours: 2 ore 

1 lesson: una lezione 

2 lessons: due lezioni 

Week: settimana 

Fortnight: due settimane 

Month: mese 

Term: trimestre/quadrimestre 
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10. Method 
Metodo 

Method: metodo 

Cooperative learning: apprendimento cooperativo 

Peer tutoring: apprendimento alla pari 

Communicative approach: approccio comunicativo 

Lecture: lezione frontale 

Brainstroming: brainstorming 

Problem solving: soluzione di problemi 

Roleplay: giochi di ruolo 

TPR (total physical response): risposta fisica totale 

Task-based learning: compito di realtà 
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11. Tools 
Strumenti 

Pc: computer 

Laptop: computer portatile 

Speakers: altoparlanti 

overhead projector: videoproiettore 

Iwb: lim 

slideshow presentation: presentazione multimediale 

Web app: applicazione su Internet 
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12. Procedure 
Procedura 

Step 1: fase 1 

Watching video about…: visione video su... 

Stage 2: fase 2 

Introduction: introduzione 

Explanation: spiegazione 

Brainstorming: brainstorming 

Debate: dibattito 

Activity: attività 

exercise: esercizio 

Handout: scheda 

cooperative activity: attività di gruppo 
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13. Accommodations for SEN students 
Misure compensative per studenti DSA 

Accomodation: misura compensativa 

SEN students: Student with special educational needs 

learning disability: disturbo dell’apprendimento 

Extended time for assignements: tempo aggiuntivo per le consegne 

Use of calculator: utilizzo della calcolatrice 

Use of word processor: utilizzo di programma di videoscrittura 

Assignement or test adaptation: compito o verifica differenziata 

Arrange test date in advance: concordare la data del test 

Progressive tests: test graduati 

providing audiotaped lectures or e-books: fornire lezioni registrate o libri elettronici 

allowing answers to be given orally or dictated: consentire risposte orali o dettate 
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14. Assessment and evaluation 

Valutazione formativa e sommativa 
Assessment: valutazione formativa 

Evaluation: valutazione sommativa 

Learning outcomes: risultati dell'apprendimento 

Skills: competenze 

Knowledge: conoscenza 

Learning: apprendimento 

scoring rubric: griglia di valutazione 
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Mark: voto 

Grade: voto 

Excellent: eccellente 

Very good: molto buono 

Good: buono 

Satisfactory: soddisfacente 

Fail: Insufficiente 

Ungraded: non classificato 
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Action verbs for lesson plans 
Verbi operativi per LP 

Analyse: analizzare 
Apply: applicare 
Build: costruire 
Categorise: classificare 
Change: cambiare 
Claim: affermare 
Collocate: collocare 
Combine: combinare 
Create: creare 
Debate: discutere 
Define: definire 
Describe: descrivere 
Develop: sviluppare 
Discover: scoprire 
Experiment: sperimentare 
Explain: spiegare 
Express: esprimere 
Fill out: compilare 
 
 
 

Find: trovare 
Focus: focalizzare 
Give an example: fare esempi 
Highlight: evidenziare 
Identify: identificare 
Indicate: indicare 
Integrate: integrare 
Invent: inventare 
List: elencare 
Make: produrre 
Match: collegare 
Memorize: memorizzare 
Modify: modificare 
Name: nominare 
Organize: ordinare 
Practise: praticare 
Predict: predire 
Prepare: preparare 

Present: presentare 
Rearrange: riorganizzare 
Reassert: riaffermare 
Recall: richiamare 
Recognise: riconoscere 
Remember: ricordare 
Repeat: ripetere 
Report: riferire 
Reproduce: riprodurre 
Revise: rivedere 
Rewrite: riscrivere 
Select: selezionare 
Separate: dividere 
Show: mostrare 
Solve: risolvere 
Split: separare 
Suggest: proporre 
Summarise: riassumere 

Suppose: ipotizzare 
Teach: insegnare 
Tell: raccontare 
Translate: tradurre 
Underline: sottolineare 
Understand: comprendere 
Use: utilizzare 
Write: scrivere 
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Useful class expressions and words 
Espressioni e parole utili da usare in classe 

Greetings and ice-breaking: saluti e rompighiaccio 

 

Hello, everyone: ciao a tutti 

Good morning, everybody: buongiorno a tutti 

How are you today?: come stai? 

What a lovely day!: che Bella giornata! 

What a rainy day!: che brutta giornata di pioggia! 

Today is very cold, isn't it?: oggi c'è freddo, non è vero? 
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Goodbying: salutarsi  

 

Goodbye: arrivederci 

Goodbye, everyone: ciao a tutti 

See you again next week: ci vediamo la prossima settimana 

See you again tomorrow: ci vediamo domani 

Have a good holiday!: buone vacanze! 
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Easy instructions: facili istruzioni 1 

 

Open your book at page…: aprite il libro a pagina... 

We'll learn how to…: oggi impareremo a... 

You have five minutes to do this: avete 5 minuti per fare questo 

Turn to page…: andate a pagina... 

Listen to this: ascoltate questo 

Repeat after me: ripetete con me 

Again, please: ripetete per favore 

One more time, please: ripetete per favore 

Say it again, please: ripetete per favore 

All together now: tutti insieme 
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Easy instructions: facili istruzioni 2 

 

Get into groups of…: dividetevi in gruppi da... 

I would like you to write this down…: vorrei che scriveste questo... 

Come in: entrate 

Stand up: alzatevi 

Sit down: sedetevi 

Put your hands up: alzate la mano 

Put your hands down: abbassate la mano 

Show me your exercise book: mostratemi il quaderno 

Now I'm going to ask you some questions…: adesso vi farò delle domande... 
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Easy instructions: facili istruzioni 3 

 

Try to answer by yourself: provate a rispondere 

Try again: riprovate 

Louder, please!: più forte per favore 

It's time to finish now: finite adesso 

We've run out of time!: non abbiamo più tempo! 

That's all for today: è tutto per oggi 

Pack up your books: ritirate 

Hang on a moment: aspettate un attimo 

Just a moment, please: un momento per favore 
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Easy instructions: facili istruzioni 4 

 

There are still three minutes to go: abbiamo ancora tre minuti 

One more thing before you go: un'altra cosa prima di andare! 

Remember your homework: ricordatevi i compiti 

This is your homework for tomorrow: questi sono i compiti per domani 

Do the next exercise, and we'll check it tomorrow: fate il prossimo esercizio e domani 
lo correggeremo 

Do exercise on page…: fate l'esercizio a pagina... 

There is no homework today: per oggi niente compiti 
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Checking comprehension: controllo comprensione 1 

 

Are you ready?: siete pronti? 

Pay attention, everybody: fate tutti attenzione 

Do you get it?: capito? 

Do you understand?: capito? 

Are you with me?: ci siete? 

OK so far?: tutto ok finora? 

What did you say?: cosa avete detto? 

Can you all see the board?: riuscite a vedere la lavagna? 

Who would like to read?: chi vuole leggere? 

Do you want to answer question...?: chi vuole rispondere? 
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Checking comprehension: controllo comprensione 2 

 

Any questions?: domande? 

Do you have any questions?: avete delle domande? 

Who knows the answer?: chi conosce la risposta? 

Please raise your hand if you don't understand: per favore alzi la mano chi non ha 
capito 

Have you finished?: finito? 
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Supporting and praising: incoraggiare e lodare 1 

 

Right!: giusto! 

Fine!: benissimo! 

That's very good!: molto bene! 

Well done!: ben fatto! 

That's it!: giusto! 

Yes, you've got it!: l'hai capito! 

Fantastic!: fantastico! 

You did a great job!: bel lavoro! 

That's much better!: molto meglio! 
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Supporting and praising: incoraggiare e lodare 2 

 

You've improved a lot!: sei migliorato molto! 

Not exactly: non esattamente 

Congratulations!: complimenti! 
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Google Translate è un web tool 
gratuito che offre il servizio 
di traduzione automatica offerto 
dalla società Google per tradurre 
una parola, un testo o un’intera 
pagina web. 
Uno dei vantaggi offerti dal servizio 
è inoltre la possibilità di ascoltare 
la pronuncia della parola o della 
frase cercata per esercitarsi con la 
pronuncia e l’ascolto ed è anche un 
valido supporto per gli allievi con 
dsa. 

3. Altri utili web tool: Google Translate 

https://translate.google.it/?hl=it 
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Text to Speech 

From Text to Speech è un web tool 
gratuito che offre il servizio 
di lettura automatica di un testo 
scritto o incollato da un’altra fonte. 
Inoltre è possibile scegliere tra 
diverse voci e le diverse varietà di 
inglese (Britannico e Americano) e 
regolare anche la velocità. 
Infine un ulteriore vantaggio è 
offerto dalla possibilità di registrare 
il file audio che si può scaricare e 
riascoltare in qualsiasi momento. http://www.fromtexttospeech.com 
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YouGlish 

YouGlish è un web tool gratuito 
davvero utilissimo in quanto 
permette di cercare una parola e la 
sua pronuncia all’interno di un 
vastissimo database di video su 
Youtube. Le possibilità sono 
molteplici in quanto si può cercare 
tra categorie abbastanza diverse ed 
ascoltare diversi registri linguistici. 
Infine i dialoghi sono sottotitolati 
per favorire la comprensione. https://youglish.com 
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Padlet 

Padlet è un web tool gratuito 
che funziona su pc, tablet e 
smartphone e necessita solo di 
una semplice e veloce 
registrazione per essere 
utilizzato. 
Come un muro virtuale, 
permette di raccogliere 
materiale multimediale come 
audio, video, foto e link che può 
essere presentato in classe agli 
studenti o utilizzato dagli stessi 
modificando e integrando i 
contenuti. 

https://padlet.com/dashboard 
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Dipity 

Dipity è un web tool gratuito 
che consente di realizzare in 
modo semplice delle timeline 
interattive e multimediali. 
Perfetto per lo studio della 
storia offre la possibilità di 
inserire immagini, testo, link e 
video per ogni evento e 
condividere sui principali social 
media. 

https://www.timetoast.com/timelines/dipity-online-timeline 
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Myhistro 

Myhistro è un web tool gratuito che 
consente la creazione di oggetti 
ipermediali piuttosto semplici da 
realizzare e che si prestano o molti 
utilizzi: Timeline Interattive, Mappe 
dinamiche, Presentazioni. Gli usi che si 
possono fare di questa applicazione 
sono quindi molto vari: creazione di 
lezioni, descrizione di eventi storici, 
resoconti di viaggi e/o visite 
didattiche. 
 http://www.myhistro.com 
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Mindomo 

Mindomo è un web tool per la 
creazione di mappe concettuali e 
mentali, completo e facile da 
utilizzare, con funzioni altamente 
versatili.  

https://www.mindomo.com/it/ 
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Tools for Educators 

Tools for Educators è un sito 
gratuito molto ricco di risorse 
semplici ma efficaci per creare 
schede cartacee per esercitarsi a 
scrivere, leggere e imparare nuovi 
vocaboli; Utilissimo soprattutto per 
i bambini che si apprestano 
all’apprendimento della letto-
scrittura e per meglio assimilare lo 
spelling delle parole in inglese. 

https://www.toolsforeducators.com 
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4. Esempio di Lesson Plan - Infanzia:  

Title: Storytelling - using a tale to focus on “the self and the other”, the body and 
body movements and know the world around (Storytelling – utilizzare una fiaba per 

affrontare il tema “Il sé e l’altro”, “il corpo e i movimenti” e “conoscere il mondo circostante”); 

 

Target Classroom: pre-school students (Classe di riferimento: alunni dell’infanzia) 

 

CEFR level: A1 (livello CEFR: A1) 
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Prerequisites: pupils are able to: (Prerequisiti: gli alunni sono capaci di:) 

• explore the school environment and name common objects and materials 

(esplorare l’ambiente scolastico e identificare oggetti comuni e materiali) 

• name and indicate the different parts of the body (identificare e conoscere le 

diverse parti del corpo) 

• use their own body and common objects to produce sounds (utilizzare il 

proprio corpo e oggetti comuni per produrre suoni). 

• communicate and express their own feelings and moods (comunicare ed 

esprimere le proprie emozioni e stati d’animo) 
 

 
 

 

 

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI 50 



                  Main aims: (Obiettivi principali) 

1. body and body movements (corpo e movimenti) 

• to improve story sequencing skills (potenziare le abilità di riordino sequenze) 

• to know and express feelings and moods by using body (conoscere ed esprimere 

emozioni e stati d’animo) 
• to practice role-playing and dramatisation (esercitarsi con il roleplay e la 

drammatizzazione) 

• to improve fine motor skills (migliorare la motricità fine) 

2. the Self and the Other (il sé e l’altro) 
• to improve self-concept and cultural awareness (sviluppare l’immagine di sé e la 

consapevolezza culturale) 

• to plan, cooperate and work with peers (progettare, collaborare e lavorare in gruppo) 

3. words and speech (parole e discorsi) 

• to develop listening for gist skills (sviluppare abilità di comprensione del senso generale 

in ascolto) 
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Transversal aims: Social and civil competencies, Cultural awareness and 

expression  

(Obiettivi trasversali: competenze civiche e sociali, consapevolezza ed 

espressione culturale) 
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Setting: Classroom, computer room (Luoghi: classe, aula informatica) 

 

Timing: 2/3 hours (Tempi: 2/3 ore) 

 

Method: communicative approach, cooperative learning, roleplay 
(Metodo: approccio comunicativo, apprendimento cooperativo, 

rolepay) 

 

Tools: Youtube, pc, overhead projector (Strumenti: Youtube, pc, 

videoproiettore) 
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Procedure: (Procedura): 

Step 1: watching of video of the Tale (fase 1: visione video della favola) 

Step 2:  workgroups and cooperative learning activities; sequencing 
activities; (fase 2: lavori di gruppo e attività di cooperative learning) 

Step 3: focus on the Tale: who is the main character? Who is the evil 
character? What was Little Red Riding Hood doing in the wood? (fase 3: 

approfondimento: chi è il protagonista? Chi è il cattivo? Cosa stava facendo 

Cappuccetto Rosso nel bosco?) 

Step 4: study of wild animals of the woods: Wolf (Lupo), Owl (Gufo), Deer 
(Cervo), Fox (Volpe), Bear (Orso), Rabbit (Coniglio), Squirrel (Scoiattolo) 
Step 5: Roleplay and dramatisation: pupils dramatise the tale by using their 
imagination and finally come up with a different ending (fase 5: 

drammatizzazione della storia e creazione di un diverso finale 

immaginario). 
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4. Esempio di Lesson Plan - Primaria:  
 

Title: The Rainbow and its colours (titolo: l’arcobaleno e i suoi colori) 

 

Target Classroom: 2nd year of primary school (classe di riferimento: 

seconda primaria) 

 

CEFR level: A1 (livello CEFR: A1) 
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Prerequisites: pupils are able to: (Prerequisiti: gli alunni sono capaci di:) 

• Identify and indicate the colours of the Rainbow (identificare e indicare i 

colori dell’arcobaleno) 
• Name the colours of the Rainbow in english (indicare i colori 

dell’arcobaleno in inglese) 

• Categorise primary, secondary, warm and cold colours (distinguere i 

colori primari, secondari, caldi e freddi) 

• Interact with teacher by using foreign language and short and easy 
phrases (interagire con l’insegnante utilizzando la L2 con brevi e semplici 

espressioni) 
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Main aims: (Obiettivi principali:) 

• Describe feelings and moods in the foreign language; (descrivere 

emozioni e stati d’animo nella lingua straniera; 

• Link feelings and emotions to colours; (associare emozioni e 

sensazioni ai colori) 

• To know and use: verb to be, there is/there are, singular and plural 
nouns, common adjectives to describe feelings and moods, 
questions and answers and easy instructions; (conoscere e utilizzare 

il verbo essere, c’è/ci sono, il singolare e il plurale dei nomi, aggettivi 

comuni per descrivere emozioni e stati d’animo, domande e risposte 

e semplici istruzioni) 
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Transversal aims: Communication in foreign languages; Mathematical 
competence and basic competences in science and technology; Social 
and civil competencies;  
 

(Obiettivi trasversali: comunicazione in lingua straniera, competenze 

matematiche e compentenze di base in scienze e tecnologia; 

competenze civiche e sociali); 
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Setting: Classroom, computer room (Spazi: classe, aula informatica) 

Timing: (Tempi:) 

 

Method: eclectic approach: audio-lingual method and communicative 
approach; Learning by doing; TPR; cooperative learning; (Metodo: 

approccio eclettico: metodo audio-orale e approccio comunicativo, 

learning by doing; TPR; cooperative learning); 

 

Tools: Youtube, google, handouts, pc, overhead projector (Strumenti: 

Youtube, google, schede, pc, videoproiettore) 
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Procedure: (Procedura): 

Step 1: the T shows images of the Rainbow from the Internet and let Ss 
distinguish the real ones. (Fase 1: l’insegnante mostra delle immagini 

dell’arcobaleno prese da Internet e lascia che gli studenti distinguano quelli reali). 

 
Step 2: the T names the 7 colours of the Rainbow in english and elicits Ss to 
repeat after him and identify them. Then he provides Ss with a listening of a 
simple song “Rainbow, rainbow” https://www.youtube.com/watch?v=aME-
JWXvPds. After it the T provides Ss with a handout with a fill-in-the-blanks 
exercise of the song lyrics. During the activity he elicits the comprehension 
and oral production by means of relevant questions.  (Fase 2: l’insegnante indica 

i 7 colori dell’arcobaleno in inglese e invita gli studenti a ripeterli e identificarli. Poi 

passa all’ascolto di una canzone semplice “Rainbow, Rainbow”. Dopo fornisce una 

scheda con un esercizio da completare con il testo della canzone e invita gli studenti a 

fare delle domande pertinenti per facilitare la comprensione). 
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Step 3: the T shows the activities and the exercise on the website: 
http://www.newmedia.altervista.org/strumenti/warm_and_cool_colours.htm
l about the categorisation of primary, secondary, warm and cool colours  and 
the most popular Van Gogh paintings. Then he lets Ss complete the 
interactive exercise on the website.  
(Fase 3: l’insegnante mosta il sito web sulla classificazione di colori primari, 

secondari, caldi e freddi e alcuni celebri quadri di Van Gogh. Poi lascia che gli studenti 

completino l’esercizio interattivo sul sito). 
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Step 4: the Ss are asked to focus on cold and warm colours and the feelings 
which they express, the T asks questions and elicits answers and moderates 
the debate; Ss write their answers and T writes them on the Iwb supporting 
Ss with the translation of some difficult words and expressions.  
Ss check and correct their answers and in the end they refer them to other 
classmates and to the teacher.  
(Fase 4: viene chiesto agli studenti di concentrarsi sui colori caldi e freddi e sulle 

sensazioni ed emozioni che suscitano, poi l’insegnante pone delle domande e modera 

una discussione; gli alunni scrivono le loro risposte e l’insegnante le trascrive sulla 

LIM aiutandoli nella traduzione di alcune parole o espressioni più complesse. 

Gli alunni correggono le risposte e alla fine le riferiscono ai compagni e 

all’insegnante). 
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IT’S TIME TO GET DOWN TO WORK NOW! 
 

ADESSO METTIAMOCI AL LAVORO! 
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• Nice to meet you! Presentarsi e conoscersi 

• Fruits and vegetables: I frutti delle quattro stagioni 

• Let’s party! Festeggiamo insieme! 

• My Family: La mia famiglia 

• Numbers: I numeri 

 

5. Lavori di gruppo: Presentazione e confronto finale 

Infanzia 
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• Animals and their habitats: gli animali e i loro habitat 

• The Water Cycle: il ciclo dell’acqua 

• Fruit and vitamins: la frutta e le vitamine 

• Insects and spiders: insetti e ragni 

• Let’s explore Europe!: esploriamo l’Europa! 
 

 

5. Lavori di gruppo: Presentazione e confronto finale 

Primaria 
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•Annali della Pubblica Istruzione, Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, Le Monnier, 
2012 

•In Santipolo M. (a cura di), Educare i bambini alla lingua inglese. Teoria e pratica dell’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria e 
dell’infanzia.  
•Miur – Livelli linguistici di apprendimento in uscita nei vari ordini e gradi, 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/dlgs_secondo_ciclo_all_d.pdf  

•Indicazioni Nazionali, http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf 

•Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 

•Pag. 6 - Tab. 1: Tassonomia degli obiettivi educativi, https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/03da229c-681c-
4ff7-8e05-d00aadcd1be4 

• i diversi metodi di insegnamento, https://blog.tjtaylor.net/metodi-insegnamento/ 

• CLIL per la scuola primaria, http://www.clil4children.eu/wp-content/uploads/2018/05/Guide_Addressed_to_Teachers_Vol01_ITA.pdf 

• Teaching English – risorse per docenti, https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids  

• Learn English Kids, https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets 

• e-book gratuiti per bambini della scuola dell’infanzia, https://scuolainsoffitta.com/2015/01/15/ebook-gratis-in-inglese-per-bambini/ 

• Picture dictionary for kids – Dizionario illustrato per bambini, http://kids.wordsmyth.net/wild/#/home 

•Indicazioni insegnamento inglese scuola primaria, http://www.icnoceto.gov.it/component/phocadownload/category/205-didattica-
inglese-gatti.html?download=2163:corso-docenti-inglese-primaria-formatore-gatti 
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