
 

 

 

 

 
 

Inglese 
Insegnando la lingua inglese (=L2) si introducono gli alunni 
all’incontro e alla comprensione di una realtà di popoli e di civil- 
tà diversa da quella materna; mirando a “fornire gli strumenti 
essenziali per comunicare in ambito europeo”. La conoscenza della 
L2 contribuisce alla consapevolezza di appartenere a una cultu- 
ra europea che ha radici antiche e destini comuni al di là delle 
differenze di nazionalità. 



 



 
 
 

 

English for life  

 
Il possesso della L2 deve essere conseguito in termini di competenza comunicativa, necessaria 
a chi oggi voglia far fronte alla complessità, anche verbale, di un mondo sempre più 
interconnesso e che prevede la padronanza di più codici linguistici. Ma la dimensione 
comunicativa, lungi dal ridursi a una mera competenza linguistica d’uso, per sua natura 
concorre e dispone il discente al suo cammino di maturazione, dilatando in lui l’orizzonte 
mentale, non soltanto in senso geografico-antropologico (peoples and customs) ma altresì 
tout court. Incontrando da vicino un’altra cultura per il tramite della sua lingua, non si fa 
esperienza esclusiva di quella cultura, ma, quasi per automatismo, si è costretti a metterla in 
relazione con la propria cultura madre, diventandone più criticamente, profondamente 
coscienti. Le finalità dette saranno ottenute solo se chi impara è mosso da sincera curiosità e 
passione per l’altro da sé, condizione sine qua non per diventarne un good language learner; 
curiosità e passione sovente suscitate dal decisivo impulso dell’insegnante. 
 
Con l’intento di favorire sempre più l’apprendimento della lingua inglese nelle scuole della 
rete “Liberi di educare”, è nato il progetto English for life. Il progetto viene realizzato 
all’interno dell’attività curricolare come programma di apprendimento della lingua inglese 
nella scuola primaria, articolato su cinque anni e finalizzato ad acquisire un livello di 
competenza linguistico adeguato. 
 
L'apprendimento della lingua inglese nelle nostre scuole  
 
La scuola è innanzitutto un luogo di esperienza, cioè un luogo d’incontro attivo, positivo e 
stimolante con la realtà. Un luogo dove non si acquisiscono semplicemente nozioni, ma dove si 
impara a verificare le proposte in modo autonomo e dinamico, direttamente in prima persona. 
Ogni alunno è prima di tutto una persona unica, con le proprie attese e la propria storia. È 
importante rispettare i tempi e i modi di ciascuno, con attenzione costante e seguire il 
bambino rendendolo autonomo nell’agire e nel pensare, per diventare un adulto consapevole 
e responsabile. Questi due mission statements del gruppo Liberi di Educare, sono alla base 
anche dell’insegnamento della lingua straniera nelle scuole di Liberi di Educare. English for life 
racchiude la scelta di un metodo che ci permette di insegnare la lingua con un approccio 
moderno e attuale, che include una particolare attenzione ai Life Skills, a realizzare esperienze 
internazionali da vivere insieme, sperimentare forme di insegnamento di discipline 
direttamente in inglese (CLIL), verificando poi i risultati raggiunti con Certificazioni 
linguistiche valide a livello internazionale. La lingua inglese diviene così esperienza di 
apertura al mondo, per incontrare senza timore realtà e tradizioni diverse, in un contesto 
internazionale in costante e veloce cambiamento. Allo studio della lingua si accompagna la 
volontà di introdurre coloro che apprendono, anche alla conoscenza e all’incontro con un 
popolo e con una civiltà diversa. L’incontro con un’altra tradizione sollecita la flessibilità 
cognitiva e sostiene lo sviluppo del linguaggio in generale. Così lo studio dell’inglese concorre 
a pieno titolo alla formazione integrale della personalità del bambino sostenendo anche la sua 
padronanza linguistica. L’esperienza di apprendimento della lingua inglese che viene proposta 
è un’occasione importante per gli alunni che li potrà aiutare ad esprimere meglio se stessi 
oggi e nel futuro. Le attività proposte in tutto il percorso quinquennale, sono in continuità, si 
integrano, e si sviluppano sinergicamente. 

 
Nel corso della scuola primaria, ci si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza della realtà 
mediante l’acquisizione dello strumento linguistico in tutte le sue funzioni linguistiche e 
comunicative secondo il principio della ricorsività dei contenuti e la priorità accordata al momento 
comunicativo della didattica linguistica. 
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Inglese 



 

 

 

 

 
Uno speciale riguardo va accordato a: 
– l’educazione all’ascolto (comprensione orale); 
– lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa (produzione orale e scritta in 

riferimento a situazioni semplici); 
– l’acquisizione di un lessico di base quotidiano più ampio possibile; 
– il potenziamento delle capacità logiche (acquisizione ragionata delle strutture linguistico-

grammaticali/fono-morfologiche elementari); 
– un primo approccio a testi narrativi e poetici interessanti per i ragazzi ed adeguati all’età; 
– un’iniziale conoscenza della realtà culturale dei paesi di cui la lingua è espressione; 
– l’acquisizione di un metodo di studio per l’apprendimento proprio della lingua straniera. 

 
Queste dimensioni del conoscere non sono tutte di esclusiva pertinenza dell’insegnamento 
linguisti- co, e tuttavia l’insegnamento linguistico si assume il compito di metterle a tema 
sistematicamente nel  curriculum complessivo. 

 

Metodo                                                                    
 

Nei primi anni di apprendimento della lingua straniera il bambino viene introdotto a seguire i 
medesimi processi di sviluppo della lingua materna procedendo dalla comprensione alla 
produzione e adottando il metodo di imitazione e ripetizione. La comunicazione orale, nella 
forma dell’ascolto e del parlato, è la modalità naturale con cui il bambino entra in rapporto con 
l’altro, anche nell’ambiente scolastico. Durante il 1° anno di apprendimento della L2 
l’accostamento è prevalentemente di tipo orale. Dal 2° anno, invece, si iniziano ad avviare dei 
processi associativi mirati all’abilità di lettura e di scrittura. È necessario che i bambini 
apprendano con sicurezza la corretta pronuncia e intonazione delle parole di cui imparano la 
scrittura. Dal 3° anno il bambino viene introdotto ad un vero e proprio codice linguistico più 
strutturato, che si arricchisce e si fa più complesso via via che gli alunni imparano ad usare 
tutte le abilità. 
 
In particolare è consigliabile adottare: 

– l’uso corrente della lingua straniera (uso di un codice linguistico diverso nella naturalità delle 
attività scolastiche); 

– l’uso di attività di movimento (uso del mimo e della drammatizzazione); 
– l’uso di filastrocche, canzoni, preghiere; 
– attività ludiche (disegnare, colorare, ritagliare e incollare, puzzles, giochi linguistici, story telling).  

 
È fondamentale unire ogni contenuto proposto ad un’attività pratica che rafforzi lo studio 
teorico appena affrontato. Anche i tempi di attesa o quelli conclusivi possono essere impiegati 
in attività costruttive (per es: “il gioco dell’impiccato” in L2, indovinare un oggetto della classe 
facendo cinque domande a cui rispondere solo sì o no, indovinare un oggetto dalla sola 
descrizione, giocare a “Indovina chi?” in L2). Si possono fare anche molti giochi della tradizione 
anglosassone sia durante le ricreazioni che in feste particolari (per es: “le conte per le 
campane”, “Snake and ladder”, “What’s the time Mr. Wolf?”, etc.). È utile ricordare che è anche 
molto ricca l’offerta di materiale multimediale da parte delle case editrici; senza poggiare tutta 
la programmazione sui cd-rom è utile alternare lezioni tradizionali con attività laboratoriali e 
multimediali. È molto importante che la lezione sia vivace e mai ripetitiva per tener desto 
l’interesse e la voglia di acquisire il nuovo codice linguistico. 
 
La lezione potrebbe essere impostata nel modo seguente: 
 

– Fase preliminare (warm up): si riprendono strutture e vocaboli noti. 
– Fase incoativa (presentation): viene introdotto il nuovo argomento e viene presentato nuovo 

materiale linguistico. 
– Fase rinforzativa (practice): si mettono in pratica le nuove strutture spiegate con esercizi o attività mirate. 
– Assegnazioni di compiti per casa inerenti l’ultimo argomento spiegato. 
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UN APPROCCIO ECLETTICO A method to suit and reach each and every one of our students  
 
Secondo le più recenti indicazioni, l'insegnamento delle lingue moderne non utilizza più un 
solo metodo, bensì una varietà di metodologie e di approcci, scegliendo le tecniche che 
considera più efficaci, applicandole in base agli obiettivi e al contesto; in poche parole utilizza 
un approccio eclettico o misto. L'insegnante prepara quindi le sue lezioni in modo tale da 
facilitare la comprensione della nuova lingua, non affidandosi esclusivamente ad un particolare 
metodo, ma seguendo le strade che i bambini stessi suggeriscono con la loro apertura e 
risposta. Consente di adattare il metodo non soltanto al contesto, ma soprattutto “allo 
studente”, invece dello studente al metodo.  
Questo tipo di approccio, oltre ad essere estremamente “flessibile” in base agli obiettivi via via 
da raggiungere, ha infatti anche lo scopo di promuovere “l'autonomia” dello studente e di 
evidenziare l'importanza “dell'auto-motivazione” attraverso una continua scoperta guidata, 
partecipando in prima persona alle proprie scoperte, non attendendo un magico metodo di 
insegnamento che ne risolva l’impegno e le responsabilità. 
 Un ruolo importante hanno in questo tipo di approccio i “lavori di gruppo” (group projects) 
perché particolarmente adatti a sviluppare le abilità e superare timori e timidezze. Il 
curriculum è conforme anche alle indicazioni Ministeriali italiane, ma è arricchito dal tentativo 
di dotare lo studente di competenze linguistiche ed apertura alla realtà straniera da viversi 
come occasione di crescita e opportunità di nuova conoscenza e consapevolezza di sé. 
 
 

Cosa prevede il progetto                                             
 
Nelle classi Ia e IIa la comunicazione orale, nella forma dell’ascolto e del parlato, è la modalità 
di approccio più facile con una lingua straniera in questa fascia di età. È necessario che i 
bambini apprendano con sicurezza la corretta pronuncia e intonazione delle parole di cui 
impareranno la scrittura. 
Siccome non c’è univocità nella scrittura di un suono e nella sua pronuncia, il metodo usato nei 
paesi anglofoni è quello di dare ogni settimana una lista di vocaboli da imparare a memoria. 
Tale metodo può essere applicato anche nel nostro sistema tenendo conto però che ciò 
solitamente viene iniziato a cinque anni nei paesi di lingua inglese. 
Per poter acquisire una conoscenza della lingua inglese in tempi ragionevolmente brevi e senza 
penalizzare l’uso della lingua madre il monte ore negli anni è notevolmente aumentato con una 
distribuzione orizzontale delle attività di apprendimento dell’inglese in più giorni di scuola. Fin 
dalla I sono stati  introdotti laboratori pomeridiani di teatro, di manualità e di conversazione. 
Questo ci permette di mantenere una continuità con i precoci risultati della scuola dell’infanzia. 
Inizialmente viene data priorità alla comprensione della lingua, poi alla capacità di esprimersi e 
infine alla correttezza linguistica che si legano inscindibilmente al tempo di esposizione e 
all’esperienza con la lingua.  

 
PRIMO BIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Il primo biennio della scuola primaria vede ancora i bambini impegnati in un approccio ludico 
alla lingua, che comincia ad avere comunque i tratti di una propria sistematicità. Già a partire 
dalla prima classe, l’insegnamento è focalizzato sull’impostazione della fonetica, in particolare 
al riconoscimento di quei suoni che, non appartenendo alla lingua italiana, potranno creare 
problemi di scrittura in un secondo momento. Particolare attenzione viene inoltre data al 
vocabolario, soprattutto nel primo biennio, per la costruzione di un lessico specifico e duraturo 
che permetta ai bambini di esprimersi e relazionarsi in maniera adeguata e crescente con la 
parallela acquisizione di terminologia e contenuti. Il percorso prosegue costantemente 
attraverso il vissuto dell’esperienza quotidiana dello stare insieme nell’ambito scolastico. 
Particolari tempi sono dedicati all’apprendimento della lingua inglese attraverso la presenza di 
una insegnante di inglese al mattino e nel pomeriggio. Esperienze dedicate alla cultura 
anglosassone sono realizzate attraverso la promozione della tradizione inglese e 
rappresentazioni teatrali adeguate all’età in lingua inglese, realizzate direttamente a scuola. 
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SECONDO TRIENNIO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
Nel triennio della scuola primaria i bambini sono immersi in un ambiente dove la 
comunicazione si svolge il più possibile in lingua inglese, riuscendo in questo modo ad 
acquisire con naturalezza una sempre maggiore consapevolezza ed autonomia nell’uso della 
lingua. Le abilità che si intendono fare acquisire sono: l’ascolto, il parlato e la scrittura, 
attraverso un percorso deduttivo. Dal fare si arriva all’astratto, alla regola e alla struttura.  
 
Vengono attivati percorsi CLIL (Content and Language Integrated Learning) a partire dalla 
classe terza. Sono promosse attività di teatro e laboratori di arte sia al mattino che durante il 
pomeriggio, finalizzati anche alla messa in scena di classici della letteratura inglese ed 
americana. Dalla classe III inizia uno studio sistematico della grammatica. È importante che i 
bambini siano guidati a scoprire il più possibile da soli la regola grammaticale (esempio: 
plurale aggiunge la s). Occorre poi dare l’opportunità di esercitare la struttura acquisita con 
semplici esercizi anche orali. È utile ricordare che un numero eccessivo di esercizi svolti 
correttamente non dà nessuna garanzia di applicazione corretta della regola quindi è bene 
riflettere sulla quantità e qualità di lavoro che si propone agli alunni. E’ necessario anche 
introdurre uno studio sistematico delle tradizioni anglosassoni. È fondamentale descrivere e 
raccontare facendo capire ai bambini l’attesa e la gioia con cui molte festività sono aspettate 
dai loro coetanei all’estero perché fanno parte della loro tradizione. Nella classe V gli alunni 
vengono introdotti in modo più sistematico alla riflessione su strutture linguistiche. La 
scoperta e la conoscenza delle categorie della lingua, strumento primario della ragione, hanno 
una forte valenza educativa, in quanto ampliano la consapevolezza del proprio pensiero e del 
suo strutturarsi in rapporto alla realtà.  
 
In particolare si consiglia di: 
 
utilizzare il materiale scritto (significativo e autentico quanto più possibile) e i libri di 
adozione, creare una raccolta di semplici testi di vario tipo, avvalersi di altro materiale auditivo 
di supporto (uso del ritmo e dell’intonazione corretti) visivo e audiovisivo. Sottolineare il nesso 
profondo tra conoscenza linguistica e coscienza dei significati veicolati, favorendo nell’alunno il 
crescere di un gusto per l’incontro con il testo (sia orale sia scritto) come atto comunicativo di 
un’esperienza. Usare correntemente la lingua straniera; introdurre ad un rapporto tra 
l’espressione inglese e quella italiana senza passare attraverso la traduzione. Creare occasioni 
di incontro con persone madrelingua: incontro-corrispondenza con coetanei, teatro interattivo, 
offerta di vacanze-studio estive guidate. 
Avvalersi regolarmente di strumentazione visiva e multimediale. 
A partire dalla classe terza, i bambini vengono preparati a superare gli esami della prestigiosa 
Università di Cambridge. Si tratta degli esami: Starters, Movers e Flyers. Normalmente alla fine 
della scuola primaria i bambini raggiungono il livello A2 del quadro comune di riferimento 
Europeo. Il tal modo, gli studenti potranno costruirsi un “Portfolio Linguistico” europeo e 
personale che potrà arricchirsi di ulteriori gradi di certificazione nel corso della scuola 
secondaria. 
 
 
SETTIMANA STUDIO A LONDRA 
 
Durante l’ultimo anno della scuola primaria, nel corso del normale anno scolastico, i bambini, 
accompagnati dalle loro insegnanti, vivono insieme l’esperienza di un viaggio studio di una 
settimana a Londra presso la St. Joseph Foundation UK. Presso il college londinese, le mattine 
saranno dedicate allo studio della lingua Inglese con insegnanti del luogo, con gruppi di lavoro 
ristretti modulati sui livelli di competenza linguistica raggiunti dai singoli bambini, mentre il 
pomeriggio sono organizzati percorsi guidati alla scoperta della città con lo scopo di vivere una 
vera esperienza di apertura internazionale. 
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CLASSI PRIMA E SECONDA 

INGLESE 

obiettivi contenuti suggerimenti riflessione linguistica 

Familiarizzare con ritmi e 
cadenze melodiche nuovi 

Saluto. 

Numeri 

Usare filastrocche, canti, 
scioglilingua per acquisire 
la giusta intonazione della 
pronuncia. 

Presentarsi, con proprio 
nome e cognome, chiedere 
e dire l’età. 

 

Salutare e congedarsi. 

Alcuni aggettivi. 

Semplici domande con 
what. 

 

Distinzione tra he e she. 

L’articolo. 

Il plurale. 

L’alfabeto inglese. 

L’aggettivo possessivo my 

e your. 
 

La frase interrogativa: Do 
you like…? 

Dare semplici comandi. 

Semplici domande con 
who e where. 

 

Riflessione linguistica: 

what's your favorite/my 

favorite..........is 

Riutilizzare le intonazioni 
acquisite in frasi minime. 

Saluto. 

Intonazioni di frasi 

Usare filastrocche, canti, 
scioglilingua per acquisire 
la giusta intonazione della 
pronuncia. 

Comprendere comandi, 
istruzioni e messaggi 
semplici 

Comandi (alzarsi, sedersi, 
prendere strumenti, andare 
alla lavagna, fare silenzio, 
etc.). 

 

 

 

 

 

Scoprire e familiarizzare 
con le festività e la cultura 
anglosassoni. 

Creare piccoli manufatti 
seguendo indicazioni e 
comandi. 

 

Fare giochi pertinenti 
alle funzioni spiegate (ad 
esempio: indovinare un 
oggetto della classe dalla 
descrizione che ne viene 
fatta) 

Associare locuzioni e 
termini con oggetti reali, 
suoni e colori. 

Oggetti, figure e animali. 

Colori. 

Numeri fino a 20 

 

Descrivere i membri della 

propria famiglia.  

 

 

Picture dictation 

Comprendere brevi 
domande e rispondere ade- 
guatamente. 

Short answers. 

Il nome e l’età 

Creare piccoli dialoghi 
a coppie di fronte alla 
classe. 
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CLASSETERZA 

INGLESE 

obiettivi contenuti suggerimenti riflessione linguistica 

Comprendere il senso 
globale di un dialogo, 
di una descrizione, di 
un messaggio orale in- 
teragendo col docente 
e con i compagni 

Lessico generico, familiare, 
scolastico e numerico. 

Brevi dialoghi in classe su 
argomenti di vario genere 
favorendo l’interazione tra i 
bambini. 

 

Utilizzare come sussidio al 
lavoro in classe semplici letture 
di vario contenuto culturale. 

L’articolo. 

Il plurale. 

Pronomi personali. 
 

Verbo essere e avere 
(presente) 

 

Forma interrogativa. 

Forma negativa. 

Presente dei verbi 
regolari. 

Preposizioni di luogo. 

Lettere dell’alfabeto e 
spelling 

Dialogare in semplici 

interviews 

Rinforzo e ampliamento del 
lessico familiare e scolastico. 

 

Lessico riguardante animali. 

Brevi interviste su argomenti di 
vario genere simulando situa- 
zioni particolari in cui i bam- 
bini possono immedesimarsi 
(mercato, turismo, ecc…). 

 Lessico riguardante alimenti.  

  

Lessico riguardante le caratte- 
ristiche fisiche di una persona 

Utilizzare come sussidio al 
lavoro in classe semplici letture 
di vario contenuto culturale. 

Conoscere le lettere 
dell’alfabeto (spelling) 
e mettere in relazione 
grafemi e fonemi 

Le lettere dell’alfabeto Utilizzare poesie e filastroc- 
che per riconoscere le lettere 
dell’alfabeto e fare lo spelling 
delle parole. 

Cogliere dati e infor- 
mazioni da testi scritti 
(scanning words) 

Lessico familiare e scolastico. 
 

Lessico riguardante animali. 

Leggere brevi racconti adeguati 
alla consapevolezza linguistica 
dei ragazzi. 

 Lessico riguardante alimenti.  

 
Lessico riguardante le 
caratteristiche fisiche di una 
persona 

 

Descrivere oralmente e 
per iscritto immagini, 
oggetti 

Rinforzo e ampliamento del 
lessico generico 

I bambini possono tentare dei 
brevi monologhi descrittivi 
su situazioni particolari in cui 
possono immedesimarsi (mer- 
cato, turismo, ecc…) indicate 
dal docente. 

  
 

  
Inserire attività in cui si illu- 
strano tradizioni e usi stranieri 
anche attraverso piccole attivi- 
tà manuali. 

Formulare domande 
e risposte relative a 
preferenze personali, 
oggetti, animali, perso- 
ne, luoghi. 

Formule del lessico familiare 
e scolastico. 

 

Formule del lessico riguar- 
dante animali. 

Inserire attività in cui si illu- 
strano tradizioni e usi stranieri 
anche attraverso piccole attivi- 
tà manuali. 

 

Formule del lessico riguar- 
dante alimenti. 

. 

 
Formule del lessico riguar- 
dante le caratteristiche fisiche 
di una persona 
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CLASSE QUARTA 

INGLESE 

obiettivi contenuti suggerimenti riflessione linguistica 

Comprendere il senso 
globale di un dialogo, di 
una descrizione, di un 
messaggio orale intera- 
gendo col docente e con i 
compagni. 

Lessico riguardante ambien- 
ti della casa, scolastici e 
oggetti generici. 

Alternare alcune lezioni 
con spiegazioni esclusiva- 
mente in L2. 

 

Brevi dialoghi in classe su 
argomenti di vario genere 
favorendo l’interazione tra 
i bambini. 

Il verbo Can. 
 

Il presente semplice. 
 

Il presente progressivo. 

Gli aggettivi possessivi. 

How much e How many. 

There is e There are. 

Preposizioni di luogo. 

Forma interrogativa. 

Cogliere dati e infor- 
mazioni da testi scritti 
(scanning words). 

Lessico riguardante le condi- 
zioni atmosferiche. 

 

Lessico riguardante attività 
ricreative, sportive ecc. 

 

Lessico riguardante animali. 
 

Lessico riguardante luoghi 
geografici, in particolare 
città. 

Leggere brevi testi ade- 
guati alla consapevolezza 
linguistica dei ragazzi. 

 

Introdurre la lettura di 
brevi racconti in L2, da 
fare a casa o nel tempo 
libero (l’insegnante può 
aiutare i primi tentativi) 
Può essere utile iniziare 
con gli stessi racconti per 
tutti. 

Scrivere testi di contenu- 
to personale. 

Lessico riguardante le carat- 
teristiche di una persona. 

 

Lessico riguardante il 
proprio contesto e luogo di 
origine. 

Proporre strumenti 
descrittivi della propria 
persone quali diari, lettere 
ad un amico, ecc. 

 

Rispondere a domande 
in forma scritta. 

Rinforzo e ampliamento del 
lessico generico e specifico. 

Esercitazioni anche con 
domande a risposta multi- 
pla o a risposte aperte. 

 

Descrivere le caratte- 
ristiche fisiche di una 
persona. 

Lessico riguardante le 
caratteristiche fisiche di una 
persona, di un oggetto. 

Proporre schede e stru- 
menti descrittivi e indicare 
persone della vita familiare 
o comunque conosciute 
dai bambini. 

 

Formulare domande e 
risposte e dare indica- 
zioni relative a persone, 
condizioni atmosferiche, 
luoghi di provenienza e 
indicazioni stradali. 

Lessico riguardante le 
caratteristiche fisiche di una 
persona, di un oggetto. 

 

Lessico riguardante le condi- 
zioni atmosferiche. 

Si possono fa fare brevi 
ricerche su argomenti vari, 
anche in relazione ad altre 
discipline scolastiche (ad 
esempio la storia d’Inghil- 
terra). 

 

 
Lessico riguardante attività 
ricreative, sportive ecc. 

  

 
Lessico riguardante animali 

  

 
Lessico riguardante ambien- 
ti della casa e scolastici. 

  

 
Lessico riguardante la città e 
lo spazio. 

  

 
Lessico riguardante le nazio- 
nalità e il proprio luogo di 
origine. 
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CLASSE QUINTA 

INGLESE 

obiettivi contenuti suggerimenti riflessione linguistica 

Ascoltare e comprendere 
messaggi legati alla vita 
quotidiana interagendo in 
un dialogo. 

L’orologio. 
 

Lessico di base inerente a 
situazioni di vita quo- 
tidiana e a situazioni di 
interesse per il ragazzo. 

Alternare alcune lezioni 
con spiegazioni esclusiva- 
mente in L2. 

Presente dei verbi regolari. 

Presente progressivo. 

Preposizioni di luogo. 

   Can/cannot. 

 Lessico riguardante azioni 
abituali. 

  

L’imperativo. 

 
Lessico riguardante negozi 
e alcuni tipi di confezioni 
per cibi. 

 
Uso di must. 

 

Aggettivi e pronomi 
possessivi. 

 

Leggere istruzioni per ese- 
guire un’attività manuale e 
realizzarla. 

 

Gli aggettivi dimostrativi. 

Leggere con sicurezza e in 
modo espressivo testi noti 
(brevi e facili racconti). 

Lessico generico inerente a 
situazioni descritte in testi 
e racconti. 

 

Lessico riguardante azioni 
abituali. 

Curare molto la lettura di 
racconti o brani antologici 
adatti sia per conoscenza 
linguistica che per i temi 
trattati. 

Fare descrizioni unendo 
parole e sintagmi con 
connettivi minimi. 

Lessico di base inerente a 
situazioni di vita quo- 
tidiana e a situazioni di 
interesse per il ragazzo. 

Alternare alcune lezioni 
con spiegazioni esclusiva- 
mente in L2. 

Wh questions. 

 
Lessico generico inerente a 
situazioni descritte in testi 
e racconti. 

  

Intervenire in classe per 
segnalare che non si è capi- 
to, chiedere di ripetere, 
chiedere come si dice 
una cosa, dare semplici 
indicazioni. 

Lessico riguardante ordini 
e comandi. 

 

Lessico riguardante i gior- 
ni della settimana e i mesi. 

 

Lessico riguardante azioni 
abituali. 

Alternare alcune lezioni 
con spiegazioni esclusiva- 
mente in L2. 

 

Impartire ai compagni 
comandi e istruzioni in si- 
tuazioni di gioco in modo 
da essere compresi. 

Lessico riguardante ordini 
e comandi. 

Alternare alcune lezioni 
con spiegazioni e dialoghi 
esclusivamente in L2. 

 

Isolare informazioni 
essenziali da una breve 
registrazione (scanning 
information). 

Lessico per esprimere la 
quantità. 

 

Lessico riguardante le 
professioni. 

Si può utilizzare strumenti 
audiovisivi sia didattici sia 
film. 

 

Comprendere il mes- 
saggio principale in una 
sequenza audiovisiva. 

Lessico per esprimere la 
quantità. 

 

Lessico riguardante le 
professioni. 

Si può utilizzare strumenti 
audiovisivi sia didattici sia 
film. 
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obiettivi contenuti suggerimenti riflessione linguistica 

Isolare informazioni in 
documenti scritti (scanning 
events). 

Lessico riguardante azioni 
abituali. 

 

Lessico per esprimere la 
quantità. 

Curare molto la lettura di 
racconti o brani antologici 
adatti sia per conoscenza 
linguistica che per i temi 
trattati. 

Presente dei verbi regolari. 

 Presente progressivo. 

Preposizioni di luogo. 
 

Can/cannot. 

L’imperativo. 

Uso di must. 

Aggettivi e pronomi 
possessivi. 

 

Leggere istruzioni per ese- 
guire un’attività manuale e 
realizzarla. 

Gli aggettivi dimostrativi. 

Wh questions. 

 
Lessico riguardante le 
professioni. 

 

Riconoscere il significa- 
to di parole sconosciute 
ragionando sul contesto. 

Lessico riguardante azioni 
abituali. 

 

Lessico per esprimere la 
quantità. 

Lessico riguardante le 
professioni. 

Curare molto la lettura di 
racconti o brani antologici 
adatti sia per conoscenza 
linguistica che per i temi 
trattati. 
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A conclusione del progetto English for life si prevede la possibilità di un 
soggiorno studio a Londra per i bambini che frequentano la V primaria, che 
rappresenta un’esemplificazione del metodo del percorso didattico / 
formativo della lingua inglese nella scuola primaria. L’idea del soggiorno 
nasce dall’esperienza 
educativa maturata in questi anni nelle nostre scuole: si tratta di una 
proposta di metodo efficace per studiare una lingua e conoscere un’altra 
cultura. 
L’esperienza a Londra ha lo scopo di fare acquisire ai bambini la 
consapevolezza che ciò che hanno appreso riguarda la realtà quotidiana, di 
infondere loro curiosità e passione per una cultura ed una tradizione diverse 
dalla propria. 
In questo senso l’insegnamento dell’inglese non vuole essere un semplice 
processo di trasmissione di strutture linguistiche, ma un momento di 
produzione e condivisione di segni interessanti, cioè capaci di indicare che 
quello che si fa in classe è parte integrante della realtà vissuta dal bambino . 
Si tratta di una settimana di soggiorno-studio a Londra, durante il periodo 
scolastico, in cui i bambini vengono accompagnati e seguiti costantemente 
dai propri insegnati e assistono a lezioni tenute in una scuola primaria e 
presso l’Istituto St. Joseph Foundation UK. 
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