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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

Back to school greetings Ripassare le principali formule di saluto 14

What colour Ripassare i principali colori • Ripassare alcuni  
is it ? vocaboli relativi al materiale scolastico • Ripassare 

la domanda «What colour is it?» e la relativa 
risposta «It’s…» 15

numbers Ripassare i numeri da 1 a 10 • Abbinare a una 
quantità l’esatto numero corrispondente 16

question and Ripassare alcune forme interrogative e le relative
answer risposte 17

Bring to class Ripassare alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico 18

Dominoes Ripassare alcuni verbi relativi all’attività scolastica • 
Associare il disegno alla corrispondente forma verbale 19

school What is it ? 1 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al
materiale scolastico • Ripassare la domanda «What is 
it?» e la relativa risposta «It’s a / an…» 23

What is it ? 2 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
all’ambiente scolastico • Ripassare la domanda 
«What is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…» 24

I spy Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
all’ambiente scolastico • Ripassare i numeri da 1 a 10 25

Stand up! Consolidare la conoscenza di alcuni comandi riguardanti
la vita scolastica 26

Classroom rules Apprendere il comportamento corretto da tenere in 
classe e saperlo esprimere attraverso alcuni comandi • 
Ripassare la forma imperativa affermativa e quella
negativa dei verbi 27

School Crossword Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente e al 
materiale scolastico nella loro forma scritta 28

the house The house Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
agli ambienti della casa 33

outside the Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi
house all’esterno della casa • Riconoscere la differenza tra 

inside e outside 34
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inside or Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi
outside? alla casa • Riconoscere la differenza tra inside e outside 35

in, on or under ? 1 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi
alla casa • Ripassare le preposizioni in, on, under • 
Ripassare la domanda «Where is…?» 36

in, on or under? 2 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi
alla casa • Consolidare la conoscenza di alcuni 
vocaboli relativi a persone, animali e oggetti • 
Ripassare le preposizioni in, on, under • Ripassare 
la domanda «Where is…?» 37

Door sign Ripassare la forma imperativa affermativa e quella 
negativa dei verbi 38

house word Ripassare vocaboli relativi alla casa nella loro forma
search scritta 39

The body The face Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del viso 44

the body Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del corpo 45

fingers and toes Distinguere la differenza fra fingers e toes • Ripassare 
i numeri da 1 a 10 • Ripassare la forma regolare del 
plurale dei sostantivi 46

one and two Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a parti del viso e del corpo • Ripassare la forma 
regolare e quella irregolare dei sostantivi 47

eyes and hair Descrivere il colore dei propri occhi e dei propri capelli, 
usando la formula «I’ve got… eyes and… hair» • 
Ripassare i principali colori 48

Good manners Identificare il comportamento corretto da tenere in 
classe e saperlo esprimere attraverso alcuni comandi • 
Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del viso • Ripassare la forma imperativa 
affermativa e quella negativa dei verbi 49

body Crossword Ripassare alcuni vocaboli relativi alle parti del viso 
e del corpo nella loro forma scritta 50
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clothes clothes Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
ai capi d’abbigliamento 55

on the Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
clothesline ai capi d’abbigliamento 56

where is my Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
jacket ? ai capi d’abbigliamento • Consolidare la conoscenza 

di alcuni vocaboli relativi a oggetti dell’ambiente 
domestico • Ripassare la domanda «Where 
is… ?» • Ripassare le preposizioni in, on, under 57

i,ve got a red Ripassare l’espressione «I’ve got…» • Ripassare 
t-shirt i principali colori 58

my favourite Ripassare l’espressione «I’ve got…» • Ripassare 
t-shirt i principali colori 59

suitcase or Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
rucksack ? all’abbigliamento • Consolidare la conoscenza di 

alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico • 
Ripassare le espressioni «there is» e «there are» 60

clothes word Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
search ai capi d’abbigliamento nella loro forma scritta 61

Food and drinks snacks and Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
drinks 1 a merende e bevande 66

snacks and Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
drinks 2 a merende e bevande 67

Snack menu Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a merende e bevande • Esprimere le proprie preferenze
attraverso le espressioni «I like» e «I don’t like» 68

eat and drink Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a cibi e bevande • Consolidare la conoscenza dei 
verbi eat e drink • Esprimere le proprie preferenze 
attraverso le espressioni «My favourite food is…» 
e «My favourite drink is…» 69

breakfast, lunch, Consolidare la conoscenza dei vocaboli relativi ai pasti 
snack and dinner della giornata • Consolidare la conoscenza di alcuni

vocaboli relativi ai cibi 70

good habits Ripassare il modo imperativo dei verbi • Ripassare 
il significato degli avverbi before e after 71
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toys and toys Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
friends ai giocattoli 75

a new toy Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
ai giocattoli • Ripassare l’espressione «I’ve got…» 76

inside or Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
outside? ai giocattoli • Ripassare gli avverbi inside e outside 77

let ,s play! Presentare un amico o un’amica secondo la formula 
«… is my friend» • Ripassare l’espressione 
«Let’s play!» 78

my friend Presentare un amico o un’amica secondo la formula 
«… is my friend» 79

toy word search Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
ai giocattoli nella loro forma scritta 80

animals a spider or a Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
lizard? agli animali • Ripassare la domanda «What animal

is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…» • 
Ripassare l’uso dell’articolo indeterminativo a / an 84

I,ve got a  Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
goldfish! agli animali domestici • Ripassare l’espressione 

«I’ve got…» 85

head and tail Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del corpo di un animale 86

strange animals! Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
agli animali • Consolidare la conoscenza di alcuni 
vocaboli relativi alle parti del corpo di un animale 87

be kind to Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
animals! agli animali • Ripassare la formula «Be kind» 88

animal crossword Ripassare alcuni vocaboli relativi agli animali nella 
loro forma scritta 89

holidays scary halloween Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alla festa di Halloween 92

christmas bauble Ripassare alcune formule di auguri natalizi 93

Christmas word Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
search al Natale 94
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Broken eggs Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alla Pasqua • Ripassare la formula per augurare 
buona Pasqua 95

extra the week Consolidare la conoscenza dei nomi dei giorni 
della settimana 98

the weather Consolidare la conoscenza delle espressioni relative 
alle condizioni del tempo atmosferico 99

flags Conoscere le bandiere del Regno Unito, degli Stati 
Uniti, dell’Italia e dell’Unione Europea • Ripassare 
i principali colori 100

Flower pattern Utilizzare la sagoma del fiore secondo richieste 
specifiche dell’insegnante 101

award Vengano premiati gli studenti con diplomi di fine 
anno scolastico personalizzati 102



Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Ripassare le principali formule di saluto.
• Ripassare i principali colori.
• Ripassare alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico.
• Ripassare la domanda «What colour is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…».
• Ripassare i numeri da 1 a 10 e abbinare a una quantità l’esatto numero corrispondente.
• Ripassare alcune forme interrogative e le relative risposte.
• Ripassare alcuni verbi relativi all’attività scolastica.

GREETINGS (pag. 14)

Obiettivi
1. Ripassare le principali formule di saluto («Hello!», «Hi!», «Goodbye», «Bye-bye!», «Good morning»,

«Good night»), sapendo utilizzarle in modo corretto a seconda delle situazioni.
2. Ripassarne la forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare oralmente le principali forme di saluto, mimando delle brevi scenette o servendosi di

opportune flashcards (per esempio i librettini realizzati con la scheda Greetings 1 del Volume 1,
a pag. 15).

2. Ripetere le forme di saluto riferendosi a precise situazioni e fare in modo che gli studenti distin-
guano i saluti formali («Hello!», «Goodbye») da quelli informali («Hi!», «Bye-bye!»).

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completarla scrivendo «Yes» oppure «No» nel-
l’opportuna casella, scegliendo il saluto appropriato alla situazione raffigurata.

4. Chiedere agli studenti di disegnare sul proprio quaderno una o più scenette di saluto e di com-
pletarle con un’espressione di saluto appropriata.

WHAT COLOUR IS IT ? (pag. 15)

Obiettivi
1. Ripassare i principali colori.
2. Ripassare alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico (pencil, book, scissors).
3. Ripassare la domanda «What colour is it?» e la relativa risposta «It’s…».

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno una tavolozza da pittore (palette) in cui

siano riportati, in lingua inglese, i nomi dei principali colori. Una tavolozza ingrandita e com-
pleta dei nomi dei colori in inglese può essere esposta in classe (vedi la scheda Colour by
number del Volume 1, a pag. 27).

2. Distribuire nella classe dei pennarelli colorati (per esempio, sul davanzale della finestra o sulla cat-
tedra). Rivolgersi a uno studente dicendo: «Ludovico, look for the yellow felt-tip!». Per far com-
prendere il comando look for, mimare l’azione del cercare qualcosa. Invitare lo studente a trovare
il pennarello del colore richiesto. Alla fine l’insegnante ringrazierà dicendo: «Thank you,
Ludovico!». Lo studente dovrà rispondere: «You are welcome!» (Prego). 

11

Back to school
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3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di colo-
rare ciascuna matita del colore indicato all’interno di essa.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a seguire il
percorso che collega ogni oggetto disegnato al rispettivo colore. Al termine, chiedere loro di
completare la frase con il colore della matita individuato attraverso il percorso.

5. Concludere con la terza attività della scheda. Invitare gli studenti a colorare gli oggetti in base
alle diverse consegne.

6. Chiedere agli studenti di disegnare alcuni oggetti scolastici sul loro quaderno. Quindi invitarli a colo-
rare tali oggetti secondo il vostro comando, su modello della terza attività presentata dalla scheda.
Dire per esempio: «Colour the pencil green». Ripetere il comando con altri oggetti e altri colori.

NUMBERS (pag. 16)

Obiettivi
1. Ripassare i numeri da 1 a 10.
2. Abbinare a una quantità l’esatto numero corrispondente.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare oralmente i numeri da 1 a 10. Dire: «Numbers! Let’s count!», quindi invitare gli stu-

denti a procedere con la numerazione. Ricordare agli studenti il numero zero (zero).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di scri-

vere, all’interno di ciascuna pergamena, il numero in cifre corrispondente alla forma scritta sot-
tostante, così come nell’esempio.

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a cerchiare la
forma scritta del numero corrispondente alla quantità di oggetti disegnati.

4. Domandare a uno studente di portare alla cattedra una certa quantità di piccoli oggetti scolasti-
ci facilmente reperibili in classe. Quando direte per esempio: «Francesco, bring me two pencils»,
lo studente dovrà portare alla cattedra l’esatto numero di matite. Sottolineate positivamente la
corretta esecuzione del comando, dicendo: «Good! That’s right!».

QUESTION AND ANSWER (pag. 17)

Obiettivi
1. Ripassare alcune forme interrogative («What’s your name?», «How old are you?», «How are you?»,

«What’s this?») e le relative risposte. 

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere una domanda (question) e a fornire la

relativa risposta (answer).
2. Chiedere agli studenti di ritagliare le risposte al fondo della scheda e di posizionarle sotto la rispet-

tiva domanda. Accertarsi della correttezza degli abbinamenti prima di procedere all’incollaggio. 
3. Riformulare le domande cambiando alcuni elementi della frase. Domandare per esempio:

«What’s your surname?» oppure «How old is Matteo?», ecc., invitando gli studenti a rispondere
in maniera appropriata.

suggerimenti per l
.
insegnante
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BRING TO CLASS (pag. 18)

Obiettivi 
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico (book, rubber, pencil case, sharpener,

pencil, exercise book, ruler).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare il nome di alcuni oggetti relativi al materiale scolastico utilizzando flashcards oppor-

tune oppure oggetti reali. 
2. Presentare la scheda agli studenti, chiedendo loro di svolgere la prima attività. Invitarli a indi-

care quali oggetti, tra quelli elencati, appartengono all’ambito scolastico e quali no, tracciando
nell’apposita casella il segno di spunto oppure la crocetta. Controllare l’esattezza delle risposte
date, dicendo per esempio: «Yes, bring your books to class!» oppure «No, don’t bring your mobile
phones to class!». 

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Chiedere agli studenti di scrivere
sui puntini i nomi di quegli oggetti che si trovano nel loro zaino oppure nel loro portapenne,
integrando eventualmente quelli presenti nella scheda.

DOMINOeS (pag. 19)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni verbi relativi all’attività scolastica (count, glue, cut, write, listen, read, open,

close, point, be quiet).
2. Associare il disegno alla corrispondente forma verbale.

Procedura ed Espansioni
1. Scrivere alla lavagna i verbi che si trovano sulla scheda. Chiamare uno studente e chiedergli di

mimare l’azione del verbo indicato. Continuare con un altro studente e un altro verbo.
2. Rafforzare la conoscenza di tali verbi, formulando alcuni comandi (per esempio: «Children,

open your books!» oppure «Children, cut the flashcards!»).
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le tessere, che abbinano a caso la rap-

presentazione di un’azione con un verbo. Successivamente, invitarli, con le tessere ritagliate, a
giocare a domino sul proprio banco: accanto a ciascun verbo andrà collocata la parte della tes-
sera che contiene la rappresentazione dell’azione corrispondente. 

4. Per un ulteriore utilizzo, si consiglia di ingrandire la scheda stessa, tagliando ogni tessera del
domino in due parti, così da separare disegno e scritta. Distribuire quindi fra gli studenti i vari
pezzi, invitandoli poi a ricomporre ciascuna tessera in maniera appropriata, cosicché si trovino
appaiati verbo e azione corrispondente. 

5. Invitare gli studenti a creare nuove tessere con altri verbi, conservando infine i pezzi del domi-
no nella English envelope, per poter ripetere il gioco in altre occasioni.

suggerimenti per l
.
insegnante



Hi! 
Goodbye!

Hello! 

Bye-bye!

Goodbye! 
Good night!

Good morning! 

Hello!

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

14 © GE il capitello – Editrice Piccoli

Greetings

WRITE «YES» OR «NO».

Hello! 
Goodbye!

Goodbye! 

Hi!



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

15© GE il capitello – Editrice Piccoli

What colour is it ?

COLOUR THE PENCIL.

COLOUR.

COLOUR THE BOOK GREEN. COLOUR THE PENCIL YELLOW. COLOUR THE SCISSORS RED.

WHAT COLOUR IS THE PENCIL? FOLLOW THE LINE AND WRITE.

pink brown red

orange blue white

green black yellow

The pencil is ..............................................................................................................................................



Numbers

WRITE THE NUMBER.

two six eight four seven

ten one nine three five

two eight seven three four nine ten two eight

one two six three ten six nine five three

CIRCLE THE RIGHT NUMBER.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

16 © GE il capitello – Editrice Piccoli

2



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

17© GE il capitello – Editrice Piccoli

Question and answer

READ. CUT. GLUE.

I am fine, thank you. I am Tessa.

I am seven years old. It’s my rucksack.

�

�

�

� � �

What’s 
your name?

How old 
are you?

How are you?
WHAT’S
THIS?



Bring to class

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

18

WRITE YES (v) OR NO (x).

WRITE.

IN MY RUCKSACK
book

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

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

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

IN MY PENCIL CASE
pencils

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

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

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

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

book mobile phone sandwich

rubber pencil case video game

sharpener pencils

exercise book ruler

© GE il capitello – Editrice Piccoli



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

19© GE il capitello – Editrice Piccoli

Dominoes

CUT.

�

�

�

�

�

�

count glue

cut write

listen read

open close

point be quiet!

� � �
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico. 
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico.
• Consolidare la conoscenza di alcuni comandi riguardanti la vita scolastica.
• Apprendere il comportamento corretto da tenere in classe e saperlo esprimere attraverso alcuni
comandi.

• Ripassare la domanda «What is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…».
• Ripassare i numeri da 1 a 10.
• Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.

What is it ? 1 (pag. 23)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico (rucksack, scissors,

glue, pencil, rubber, pen, pencil case, exercise book).
2. Ripassare la domanda «What is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…».

Procedura ed Espansioni
1. Mostrare un oggetto reale o una flashcard relativa al materiale scolastico. Domandare:

«Children, what is it?», quindi invitare gli studenti a rispondere correttamente con una frase
completa: «It’s a / an…». Ripetere la domanda mostrando altri oggetti. 

2. Nascondere in uno zaino un oggetto relativo al materiale scolastico. Invitare uno studente a
indovinare l’oggetto soltanto infilando la mano dentro lo zaino e toccando l’oggetto. Domandare,
per esempio: «Tommaso, what is it?». Lo studente dovrà rispondere: «It’s a / an…».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli in un primo momento a completare le illustra-
zioni. Successivamente, chiedere loro di leggere le frasi sottostanti, scrivendo sui puntini il
vocabolo corrispondente all’oggetto scolastico raffigurato (il termine andrà scelto dal Word box),
così da completare le diverse risposte all’unica domanda iniziale «What is it?».

Note degli Autori
1. Scissors è un sostantivo plurale. Far notare agli studenti che si può anche dire a pair of scissors.

What is it ? 2 (pag. 24)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico (computer, chalk, clock,

teacher’s desk, blackboard, duster, bin, bookshelf).
2. Ripassare la domanda «What is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…».

Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare i vocaboli che troveranno poi nella scheda, invitare gli studenti a indicare con l’indice

l’oggetto che voi nominerete. Dire per esempio: «Children, point to the blackboard!». Confermare
quindi la risposta corretta dicendo: «Yes! That’s right!». Ripetere l’attività con gli altri vocaboli.

school
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2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare i disegni delle tessere. Chiedere loro
di completarle con il vocabolo appropriato (di cui viene riportata la lettera iniziale), che essi
dovranno scegliere all’interno del Word box iniziale.

3. Le tessere possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella English
envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, grazie ad esse si potrà in qualsiasi momento ripas-
sare la domanda «What is it?» e la relativa risposta (e anche il nome degli oggetti relativi all’am-
biente scolastico).

I SPY (pag. 25)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico (blackboard, rucksack,

clock, desk, chair, pencil case).
2. Ripassare i numeri da 1 a 10. 

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i numeri da 1 a 10 contando insieme o servendosi di opportune flashcards.
2. Per ripassare i vocaboli relativi all’ambiente scolastico, potete usare l’espressione «I spy…»men-

zionando vari oggetti presenti nell’aula, che gli studenti dovranno di volta in volta indicare. Per
esempio, potete dire: «I spy a bin» e loro dovranno indicare con il dito il cestino. Il gioco potrà
poi essere condotto anche dagli studenti, a turno.

3. Variare il gioco precedente, nel seguente modo. Cominciare con una semplice affermazione e
dire, per esempio: «I spy a clock in the classroom». Invitare quindi uno studente a ripetere la
frase aggiungendo un altro oggetto: «I spy a clock and a door in the classroom». Lo studente suc-
cessivo a sua volta dovrà ripetere la frase, aggiungendo un terzo vocabolo. E così via, fino a
quando qualcuno non sbaglia la sequenza o non trova più vocaboli da aggiungere.

4. Presentare la scheda agli studenti, chiedendo loro di osservare la raffigurazione dell’aula che si
trova al centro della scheda stessa. Successivamente, invitarli a completare le frasi riportate
sotto l’immagine, scrivendo in lettere il numero di oggetti che avranno contato all’interno del-
l’illustrazione.

5. Una volta completate le frasi, chiedere agli studenti di leggerle, una dopo l’altra, ad alta voce.
6. Invitare gli studenti ad aggiungere ulteriori frasi, menzionando (e contando) gli oggetti che non

sono stati indicati nella scheda.

STAND UP! (pag. 26)

Obiettivi 
1. Consolidare la conoscenza di alcuni comandi riguardanti la vita scolastica («Sit down!», «Turn

around!», «Close your book!», «Open your book!», «Stand up!», «Stop!»).

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a mimare le azioni che verranno poi presentate nella scheda. Dire, per

esempio: «Children, open your books!», verificando l’esattezza dell’esecuzione da parte degli stu-
denti. Il gioco potrà poi venire condotto, a turno, dagli alunni stessi.

2. Presentare la scheda agli studenti, facendo notare loro che si tratta di azioni e di comandi che
dovranno essere collegati fra loro secondo l’esempio.
3. I comandi della scheda potranno essere integrati da ulteriori istruzioni che riguardano la vita
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suggerimenti per l
.
insegnante

scolastica: per esempio «Write!», «Wash your hands!», ecc. Questi potranno essere enuncia-
ti, mimati e infine trascritti sul quaderno.

CLASSROOM RULES (pag. 27)

Obiettivi
1. Apprendere il comportamento corretto da tenere in classe.
2. Saperlo esprimere attraverso alcuni comandi («Raise your hand!», «Don’t chew gum!», «Say

“Please!”», «Say “Thank you!”»). 
3. Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi. 

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare le forme imperative dei verbi nella forma affermativa e negativa, mimando in prima

persona alcune azioni. Chiedere agli studenti di mimare a loro volta i vostri comandi, prima
positivi e poi negativi.

2. Ripassare le regole di classe già presentate (vedi scheda Four rules del Volume 1, a pag. 57):
«Be kind!» (Sii gentile!), «Don’t tease!» (Non prendere in giro!), «Be careful!» (Fai attenzione!),
«Don’t run!» (Non correre!). Avviare una discussione sui comportamenti corretti da tenere in
classe.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere i comandi riportati. Chiedere loro di
ritagliare i tasselli che raffigurano alcune situazioni possibili in classe e che si trovano al fondo
della scheda. Ogni tassello andrà poi collocato e incollato accanto al rispettivo comando.

4. Invitare gli studenti a realizzare una o più flashcards per illustrare altre regole che, a loro giudi-
zio, andrebbero rispettate in classe (classroom rules).

5. Realizzare un «cartellone delle regole della classe» da appendere alle pareti. Sotto la scritta
«Classroom rules» potranno trovare posto i cartellini con le regole che si stabilisce debbano veni-
re rispettate in questo ambiente: man mano che se ne esaminano altre (v. per esempio la sche-
da Good manners, a pag. 49), si possono aggiungere nuovi cartellini. Ogni volta che se ne pre-
senterà l’occasione, l’insegnante indicherà con la mano la regola che vuole venga rispettata; poi
inviterà gli studenti a ripeterla ad alta voce.

SCHOOL CROSSWORD (pag. 28)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente e al materiale scolastico (computer, rubber, duster,

chair, rucksack, chalk, glue, bin) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare i cruciverba con i vocaboli conte-

nuti nel Word box.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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What is it ? 1

DRAW. READ.         WRITE THE WORD.

It’s a ........................................................................................................................... It’s a ...........................................................................................................................

It’s a ........................................................................................................................... It’s a pair of ...............................................................................................

It’s a ........................................................................................................................... It’s a ...........................................................................................................................

It’s an ...................................................................................................................... It’s a ...................................................................................................... stick.

rucksack scissors glue pencil
rubber pen pencil case exercise book

WORD BOX



What is it ? 2

WRITE THE WORD. CUT.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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b_________ c____

c____ d_____
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computer chalk clock teacher’s desk
blackboard duster bin bookshelf

WORD BOX

�

�

�

�

�
���

t ______ ’_ d___ b__

c_______ b________



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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I spy

COUNT.               WRITE THE NUMBER.               READ.

I spy ............................................................................... blackboards.
I spy ............................................................................... rucksacks.
I spy ............................................................................... clock.

I spy ............................................................................... desks.
I spy ............................................................................... chairs.
I spy ............................................................................... pencil cases.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Stand up!

READ. MATCH.
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SIT DOWN!

TURN AROUND!

CLOSE YOUR BOOK!

OPEN YOUR BOOK!

STAND UP!

STOP!



classroom rules

READ. CUT. GLUE.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Thank you! Please!

�

�

�����

raise your hand!

DON’T CHEW GUM!
SAY «PLEASE!»

say «thank you!»



computer rubber duster chair
rucksack chalk glue bin

WORD BOX
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WRITE THE WORD.

school crossword

Date ...........................................................Name .........................................................................................................................................................

28
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli ambienti della casa.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’esterno della casa.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a persone, animali e oggetti.
• Riconoscere la differenza tra inside e outside. 
• Ripassare le preposizioni in, on, under.
• Ripassare la domanda «Where is…?».
• Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.

THE HOUSE (pag. 33)

Obiettivi 
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli ambienti della casa (living room, attic,
kitchen, bathroom, dining room, bedroom). 

Procedura ed Espansioni
1. Per presentare i vocaboli relativi alle stanze della casa, ingrandire il disegno di un’abitazione rap-

presentato sulla scheda e appenderlo in classe, oppure utilizzare appropriate flashcards. Mimare
alcune azioni: dormire, mangiare, cucinare, vestirsi, lavarsi i denti… Quindi domandare, per
esempio: «Where do you sleep?». Indicare la stanza da letto e poi fornire la risposta: «In the
bedroom». Ripetere con altre domande relative ad altri ambienti della casa.

2. Presentare la scheda agli studenti, chiedendo loro di ritagliare le etichette che si trovano al fondo
della scheda stessa, contenenti il nome di alcuni ambienti della casa. Invitarli poi a posizionare
le etichette negli appositi spazi ad esse riservati sull’immagine, assicurandosi della correttezza del
posizionamento prima di procedere a incollare le etichette stesse (tali etichette andranno incol-
late soltanto nel loro lembo sinistro: in questo modo infatti sarà possibile sollevarle e vedere rap-
presentato l’ambiente della casa corrispondente). 

3. Dividere la classe in gruppi e assegnare a ciascun gruppo una stanza della casa. Chiedere agli
studenti di ritagliare da giornali e riviste figure relative all’ambiente a loro assegnato. Invitarli a
preparare un cartellone per ogni stanza, sul quale, dopo aver riportato il nome di quella stanza
in inglese, incolleranno le figure ritagliate. 

OUTSIDE THE HOUSE (pag. 34)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’esterno della casa (roof, chimney, balcony,
doorbell, steps, postbox, garage, garden). 

2. Riconoscere la differenza tra inside e outside. 

Procedura ed Espansioni
1. Per presentare i vocaboli relativi all’esterno della casa (quelli che si trovano al fondo della sche-

da), ingrandire la raffigurazione dell’abitazione presente sulla scheda stessa e appenderla in
classe. Facendo riferimento alle parti o agli oggetti della casa che si trovano in esterno, doman-
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dare di volta in volta agli studenti: «What is this?», sollecitandone la risposta (per esempio: «It’s
a garden»). Continuare finché non saranno stati menzionati tutti i vocaboli della scheda.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere i nomi di ciascuna parte o oggetto con-
cernente l’esterno della casa nell’etichetta corrispondente, facendosi aiutare dalle frecce sul
disegno e dalle illustrazioni dei particolari che si trovano al fondo della scheda.

3. Successivamente, domandare: «Where is the garden? Inside or outside the house?». Invitare gli
studenti a rispondere: «It’s outside the house». Ripetere la domanda con gli altri vocaboli relati-
vi all’esterno della casa. 

4. Ripetere lo stesso esercizio con gli ambienti della casa precedentemente imparati (v. la scheda
The house, a pag. 33). In questo caso la risposta degli studenti sarà: «It’s inside the house».

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che in ambito sportivo spesso si sente parlare di «gare indoor». Invitarli

alla riflessione del significato della parola, in base a quanto appreso nella scheda. 
2. «Cassetta delle lettere» è postbox in British English; in American English è mailbox.

INSIDE OR OUTSIDE? (pag. 35)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla casa (living room, roof, chimney, bathroom,
dining room, kitchen, balcony, steps, bedroom, garden, doorbell, garage).

2. Riconoscere la differenza tra inside e outside. 

Procedura ed Espansioni
1. Utilizzare gli ingrandimenti delle illustrazioni delle schede The house (pag. 33) e Outside the

house (pag. 34), precedentemente appesi in classe. Chiamare uno studente e dirgli per esem-
pio: «Show me the garden». Ripetere l’esercizio con altri studenti e altri vocaboli, in modo da
ripassare tutta la terminologia relativa alla casa precedentemente imparata.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a indicare su ogni tessera, all’interno dell’apposi-
to spazio, se quell’ambiente o quella parte o quell’oggetto della casa si trova all’interno di essa
(inside) oppure all’esterno (outside).

3. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, dividere gli studenti a coppie: uno stu-
dente sceglie una flashcard e la mostra al compagno coprendo la scritta con la mano. Poi gli
domanda: «What is this?». Il compagno dovrà rispondere: «It’s a / an…».

4. Le tessere potranno anche essere incollate sul quaderno, divise secondo le categorie «Inside the
house» e «Outside the house».

IN, ON, OR UNDER ? 1 (pag. 36)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla casa (roof, balcony, garage, chair,
doghouse, tree).

2. Ripassare le preposizioni in, on, under.
3. Ripassare la domanda «Where is…?».

suggerimenti per l
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Procedura ed Espansioni
1. Ripassare le preposizioni in, on, under utilizzando immagini oppure oggetti reali posizionati in

maniera differente nella classe (per esempio un libro sulla cattedra, una penna nell’astuccio,
una matita sotto la sedia). Domandare per esempio: «Where is the book?». Sollecitare gli stu-
denti a rispondere utilizzando la preposizione appropriata.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli, per prima cosa, a osservare bene la scena raffi-
gurata. Chiedere loro poi di leggere le frasi che si trovano al fondo della scheda stessa, verifi-
cando sull’immagine se quella persona o quell’animale o quell’oggetto di cui si parla si trova in,
on oppure under. La preposizione corretta andrà dunque cerchiata all’interno della frase stessa.

3. Proseguire oralmente l’esercizio di localizzazione, invitando gli studenti a continuare a osserva-
re il disegno della scheda mentre l’insegnante domanderà per esempio: «Where is the TV?». Gli
studenti, a turno, dovranno fornire la risposta, utilizzando la preposizione appropriata.

IN, ON, OR UNDER ? 2 (pag. 37)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla casa (postbox, roof, garage, chair, steps,
bed, tree, chimney).

2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a persone, animali e oggetti (letter, spider,
car, cat, boy, girl, bicycle, bird).

3. Ripassare le preposizioni in, on, under.
4. Ripassare la domanda «Where is…?».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare le preposizioni in, on, under posizionando nella classe, in modo visibile a tutti, un qual-

siasi oggetto o un capo d’abbigliamento. Quindi domandare, per esempio: «Where is the cap?»,
invitando gli studenti a rispondere con la corretta preposizione di luogo.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere la frase che si trova al di sotto di cia-
scuna illustrazione. Aiutarli a comprendere il significato di tale affermazione, a giudicarla vera
(True) o falsa (False) e, conseguentemente, a colorare il corrispettivo «bottone».

3. Continuare l’attività nella classe. Collocare alcuni oggetti in diverse posizioni: per esempio, un libro
sulla cattedra, una cartella sullo scaffale, una gomma sotto la sedia. L’insegnante indicherà la posi-
zione (in, on oppure under) di ciascun oggetto. Invitare gli studenti a dire se l’affermazione è vera o
falsa. Se è falsa, chiedere a uno o più studenti di correggerla utilizzando la preposizione appropriata. 

DOOR SIGN (pag. 38)

Obiettivi
1. Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.

Procedura ed Espansioni
1. Prima della lezione, fotocopiare la scheda e ritagliare i cartellini in modo da averne uno per ogni

alunno. Una volta completato, il cartellino potrà essere incollato su cartoncino ed eventual-
mente plastificato. Potrà infine essere appeso da ogni studente alla maniglia della propria came-
ra da letto, infilandolo attraverso il foro centrale.

2. Ripassare il termine bedroom, per esempio utilizzando l’ingrandimento dell’illustrazione della
scheda The house (pag. 33).

suggerimenti per l
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3. Distribuire un cartellino a ciascuno studente, spiegando che si tratterà di realizzare un segna-
porta (door sign). Chiedere quindi di completare il cartellino con l’aggiunta del proprio nome
(per esempio: «Gaia’s bedroom») e di personalizzarlo con dei disegni.

4. Invitare ogni studente a scrivere nella parte inferiore del cartellino un breve messaggio o un
comando. Per esempio: «Keep out!» (Fuori!), «Don’t disturb!» (Non disturbare!), «Please,
knock!» (Per favore, bussare!).

5. Una volta terminata la decorazione del cartellino, invitare gli studenti a ritagliarne la parte inter-
na (quella del foro centrale), con l’aiuto di un adulto.

6. Cogliere l’occasione della scritta del nome sul cartellino per accennare brevemente alla costru-
zione del genitivo sassone, che indica appartenenza.

Note degli Autori
1. Invitare gli studenti a pensare se e dove hanno visto simili cartellini e a dire che cosa, secondo

loro, significavano (per esempio negli alberghi, appesi alla porta di ciascuna camera, quando
non si desidera essere disturbati).

HOUSE WORD SEARCH (pag. 39)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alla casa (living room, bathroom, kitchen, bedroom, roof, dining
room, garden, garage) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a collegare i nomi di ambienti o oggetti della casa

alla rispettiva raffigurazione. 
2. Chiedere agli studenti di ricercare (e quindi di cerchiare) nello schema i nomi di tali ambienti

e oggetti (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale sia in senso verticale).

suggerimenti per l
.
insegnante
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CUT. GLUE.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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living room attic kitchen
bathroom dining room bedroom �

�

�

���



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Outside the house

WRITE THE WORD.

roof chimney balcony doorbell

steps postbox garage garden
© GE il capitello – Editrice Piccoli

Smith



dining room

steps

doorbell

roof

kitchen

bedroom

garage

chimney

bathroom

balcony

garden

Inside or outside?

WRITE «INSIDE» OR «OUTSIDE».

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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living room

Smith



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

36

in, on, or under ? 1

READ.                    CIRCLE «IN», «ON» OR «UNDER».

The cat is in / on / under the roof.
Mummy is in / on / under the 
balcony.
The car is in / on / under the 
garage.

The ball is in / on / under the chair.
The dog is in / on / under the
doghouse.
Daddy is in / on / under the tree.
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in, on, or under ? 2

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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READ.                    COLOUR «TRUE» OR «FALSE».

The letter is in the postbox.
TRUE FALSE

The spider is under the roof.
TRUE FALSE

The car is in the garage.
TRUE FALSE

The cat is on the chair.
TRUE FALSE

The boy is on the steps.
TRUE FALSE

The girl is in bed.
TRUE FALSE

The bicycle is under the tree.
TRUE FALSE

The bird is on the chimney.
TRUE FALSE
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Door sign
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..........................................................................................................................‘s
bedroom

..........................................................................................................................‘s
bedroom

�

�

� � �



house word search

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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MATCH THE WORD AND THE PICTURE. CIRCLE THE WORD.

LIVING ROOM
BATHROOM
KITCHEN
BEDROOM
ROOF

DINING ROOM
GARDEN
GARAGE

A B F K R O S L W J T Y X

L I V I N G R O O M D G D

Z B A T H R O O M S W A J

R E S C T E P E W H L R W

F D S H Z U E I W Q S A E

O R E E N E R T Y K F G R

S O W N P A L G A R D E N

P O A W I R E W S O P L J

E M D I N I N G R O O M N

S K E R T U O P X F W Y O
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo.
• Distinguere la differenza fra fingers e toes.
• Descrivere le proprie caratteristiche relative al colore degli occhi e dei capelli, usando la formu-
la «I’ve got… eyes and… hair».

• Identificare il comportamento corretto da tenere in classe e saperlo esprimere attraverso alcuni
comandi.

• Ripassare i numeri da 1 a 10.
• Ripassare la forma regolare e quella irregolare del plurale dei sostantivi.
• Ripassare i principali colori.
• Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.

THE FACE (pag. 44)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso (mouth, ear, eye, nose, hair).

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna un viso e accanto scrivere «The face». Introdurre i vocaboli relativi alle

diverse parti del viso, indicandoli prima su se stessi e poi sul disegno. Ogni volta, dopo aver pro-
nunciato il vocabolo, chiedere agli studenti di ripeterlo.

2. Invitare gli studenti a toccare una certa parte del proprio viso secondo il comando dell’inse-
gnante. Dire per esempio: «Children, touch your nose!» e verificare che gli studenti si stiano toc-
cando il naso. Ripetere l’attività riferendosi ad altre parti del viso. 

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere accanto alle raffigurazioni, nello spazio
appropriato, i vocaboli relativi alle parti del viso indicate, facendo notare che si tratta di sce-
glierli tra quelli elencati nel Word box.

4. La scheda, ingrandita e completata con i vocaboli corretti, può venire esposta in classe come
cartellone.

THE BODY (pag. 45)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo (head, leg, hand, foot, arm). 

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna un corpo e accanto scrivere «The body». Introdurre i vocaboli relativi alle

diverse parti del corpo, indicandoli prima su se stessi e poi sul disegno. Ogni volta, dopo aver
pronunciato il vocabolo, chiedere agli studenti di ripeterlo.

2. Invitare gli studenti a toccare una certa parte del proprio corpo secondo il comando dell’inse-
gnante. Dire per esempio: «Children, touch your leg!» e verificare che gli studenti si stiano toc-
cando una gamba. Ripetere l’attività riferendosi ad altre parti del corpo. Successivamente, per

The body
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ripasso, aggiungere anche i vocaboli relativi alle parti del viso, precedentemente imparati con la
scheda The face (pag. 44).

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere accanto alle raffigurazioni, nello spazio
appropriato, i vocaboli relativi alle parti del corpo indicate, facendo notare che si tratta di sce-
glierli tra quelli elencati nel Word box.

4. La scheda, ingrandita e completata con i vocaboli corretti, può venire esposta in classe come
cartellone.

FINGERS AND TOES (pag. 46)

Obiettivi
1. Distinguere la differenza fra fingers e toes.
2. Ripassare i numeri da 1 a 10.
3. Ripassare la forma regolare del plurale dei sostantivi.

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna una mano e un piede per introdurre i termini fingers e toes.
2. Per ripassare i numeri da 1 a 10, contare sul disegno le dita prima delle mani e poi dei piedi.

Chiamare alla lavagna uno studente per volta e far scrivere per esteso, accanto a ogni dito, il
numero corrispondente.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di con-
tare insieme le dita prima della mano e poi quelle del piede raffigurati. Invitarli poi a leggere
insieme le scritte sotto le illustrazioni.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a contare le
dita dapprima delle mani e poi dei piedi raffigurati e infine a scrivere i sostantivi fingers e toes
preceduti dal rispettivo numero.

5. Per consolidare la conoscenza della forma regolare del plurale dei sostantivi, invitare gli studenti
a sottolineare in rosso, nei sostantivi fingers e toes, la desinenza -s.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti come al vocabolo italiano «dita» corrispondano in inglese due vocabo-

li: fingers per le dita delle mani e toes per quelle dei piedi.
2. In inglese, le dita della mano sono: thumb (pollice), pointer (indice), middle (medio), ring (anu-

lare), pinky (mignolo). Tra le dita dei piedi si distingue solo l’alluce (big toe). 

ONE AND TWO (pag. 47)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a parti del viso e del corpo ( foot, eye, ear,

leg, arm, hand).
2. Ripassare la forma regolare del plurale dei sostantivi.
3. Ripassare la forma irregolare del plurale dei sostantivi.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare il plurale dei sostantivi inglesi, utilizzando oggetti facilmente reperibili. Per esempio

mostrare due o più penne e domandare: «What are these?». Invitare quindi gli studenti a rispon-
dere: «They are pens». Ripetere le domande indicando parti del corpo o del viso precedente-
mente imparate (v. le schede The face, a pag. 44, e The body, a pag. 45).

suggerimenti per l
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2. Presentare la scheda agli studenti, spiegando loro che si tratterà di accoppiare il nome singola-
re di una parte del viso o del corpo alla rispettiva forma plurale. Invitarli dunque a ritagliare le
tessere presenti sulla scheda e a procedere all’accostamento. Una volta verificato che gli accop-
piamenti sono corretti, invitare gli studenti a incollare a due a due sul proprio quaderno le tes-
sere del puzzle.

3. Chiedere agli studenti di sottolineare in rosso, sulla scritta delle tessere, la desinenza -s che
indica il plurale. Prestare particolare attenzione al binomio foot-feet, invitando gli studenti a
mettere in risalto il plurale irregolare con una sottolineatura ben differenziata.

EYES AND HAIR (pag. 48)

Obiettivi
1. Descrivere il colore dei propri occhi e dei propri capelli, usando la formula «I’ve got… eyes

and… hair».
2. Ripassare i principali colori.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i principali colori nella loro forma orale e scritta (per esempio servendosi della

tavolozza appesa in classe, secondo quanto suggerito nella scheda Colour by number del
Volume 1, a pag. 27).

2. Invitare uno studente per volta a dichiarare il colore dei propri occhi e dei propri capelli secon-
do la formula «I’ve got… eyes and… hair».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere quanto affermano i personaggi raffigu-
rati. Poi chiedere loro di colorare gli occhi e i capelli di tali personaggi secondo quanto indica-
to nei rispettivi fumetti.

4. Successivamente, invitare gli studenti a disegnare il proprio ritratto nello spazio apposito della
parte bassa della scheda, a colorarlo e a completare la frase del fumetto scrivendo il colore dei
propri occhi e quello dei propri capelli.

5. Chiedere agli studenti di realizzare un loro ritratto, che andrà poi esposto in classe. Il disegno
dovrà riportare il nome dello studente e la formula «I’ve got… eyes and… hair».

6. In classi particolarmente dotate si può invitare ciascun studente a indicare, secondo la consueta
formula, il colore degli occhi e quello dei capelli di un compagno o di una compagna a scelta.
In questo modo sarà possibile esercitarsi anche all’uso della terza persona singolare (per esem-
pio: «Luisa has got brown eyes and brown hair»).

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che il vocabolo inglese hair è singolare, contrariamente all’italiano

«capelli».

GOOD MANNERS (pag. 49)

Obiettivi
1. Identificare il comportamento corretto da tenere in classe.
2. Saperlo esprimere attraverso alcuni comandi («Cover your mouth!», «Don’t pick your nose!»).
3. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso (mouth, nose).
4. Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.

suggerimenti per l
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Procedura ed Espansioni
1. Ripassare il significato degli aggettivi good e bad, invitando gli studenti alla discussione su alcu-

ni comportamenti corretti o scorretti da tenere o da evitare in classe. Spiegare agli studenti il
significato delle espressioni «good manners» e «bad manners».

2. Ripassare i vocaboli relativi alle parti del viso (v. le schede The face, a pag. 44, e The body, a
pag. 45).

3. Ripassare la forma imperativa affermativa e quella negativa dei verbi.
4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare i disegni delle tre situazioni / com-

portamenti da tenere o da evitare in classe. Chiedere loro di ripassare le scritte riportate accan-
to a ciascuna situazione e successivamente di leggere le frasi ottenute.

5. Le illustrazioni e i rispettivi comandi possono venire ingranditi ed esposti in classe, andando ad
arricchire il «cartellone delle regole» (v. la scheda Classroom rules, a pag. 27). 

BODY CROSSWORD (pag. 50)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alle parti del viso e del corpo (leg, mouth, ear, fingers, hair, feet,

toes, eye, arm, hand, nose, foot) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare i cruciverba con i vocaboli conte-

nuti nel Word box.

suggerimenti per l
.
insegnante



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

44

The face

WRITE THE WORD.
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mouth ear eye nose hair

WORD BOX



the body

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE THE WORD.

head leg hand foot arm

WORD BOX



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

46

Fingers and toes

COUNT THE FINGERS AND THE TOES.         READ.

COUNT THE FINGERS AND THE TOES.         WRITE THE NUMBER AND THE WORD.

five fingers five toes

...............................................  ......................................................................... ...............................................  .........................................................................
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one and two

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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CUT. GLUE.

foot

eye

ear

leg

arm
hand

han
ds

arms

legs

ears

eyes

feet

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

48

eyes and hair

READ. COLOUR.
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I’ve got brown eyes 
and brown hair.

I’ve got green eyes 
and red hair.

I’ve got black eyes 
and black hair.

I’ve got blue eyes 
and blonde hair.

AND YOU? 
DRAW, COLOUR AND WRITE.

I’ve got ........................................................... eyes 
and ........................................................... hair.



Good manners

WRITE. READ.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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COVER
YOUR 

MOUTH!
DON’T PICK

YOUR
NOSE!
COVER
YOUR 

MOUTH!

YAWN!

ATCHU!



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

50

Body crossword
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WRITE THE WORD.

leg mouth ears fingers hair feet
toes eye arm hand nose foot

WORD BOX



Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a oggetti dell’ambiente domestico.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico.
• Ripassare la domanda «Where is…?».
• Ripassare le preposizioni in, on, under.
• Ripassare l’espressione «I’ve got…».
• Ripassare i principali colori.
• Ripassare le espressioni «there is» e «there are».

CLOTHES (pag. 55)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento (T-shirt, skirt, cap,

jacket, shoes, socks, jeans, jumper).

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le immagini relative ai capi d’abbigliamento (clothes) presenti sulla scheda.

Ritagliarle e usarle come flashcards per introdurre tali vocaboli: mostrare l’immagine di un capo,
pronunciarne il nome ad alta voce e invitare gli studenti a ripeterlo. Far notare agli studenti i
vocaboli plurali.

2. Dividere gli studenti a coppie, consegnando a ciascuna coppia una flashcard riguardante un capo
d’abbigliamento il cui vocabolo è singolare. Invitare uno studente a mostrare all’altro la flashcard
ricevuta, chiedendo: «What’s this?». L’altro dovrà rispondere in maniera appropriata: «This is
a…». Successivamente ripetere l’attività con i vocaboli plurali, suggerendo l’esatta domanda
«What are these?» e l’esatta risposta «These are…».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a cerchiare, per ogni vocabolo, l’immagine corri-
spondente.

4. Mimare l’azione di indossare o togliersi un indumento, introducendo le espressioni «put on» e
«take off». Successivamente chiedere agli studenti di mimare l’azione che l’insegnante indiche-
rà (per esempio: «Children, put on your cap!» oppure «Children, take off your shoes!»). Il gioco
potrà poi essere condotto da uno studente oppure potrà essere eseguito a coppie.

Note degli Autori
1. Ricordare agli studenti che cap è il cappellino con visiera, tipico del baseball, mentre hat è un

copricapo di forma e materiale qualsiasi.

ON THE CLOTHESLINE (pag. 56)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento (T-shirt, jeans, skirt,

socks, cap, jacket, jumper, coat, shirt). 

51

Clothes
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Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento, invitare uno studente alla cattedra.

Mimare la sagoma di un capo di vestiario e invitare lo studente a dire ad alta voce il vocabolo
corrispondente. Ripetere il gioco con altri studenti e altri vocaboli.

2. Ingrandire ulteriormente le flashcards della scheda precedente (Clothes, a pag. 55), ritagliando
successivamente i diversi capi d’abbigliamento, e procurarsi delle mollette da bucato. Appendere
una cordicella tra due sedie della classe come se si trattasse di un filo per stendere i panni (intro-
ducendo così il vocabolo clothesline). Invitare gli studenti a fare il bucato dicendo: «Let’s do the
laundry!». Quindi disporre le illustrazioni sulla cattedra e invitare uno studente a «stendere ad
asciugare» l’indumento richiesto, appendendolo con una molletta da bucato (clothespin). Dire
per esempio: «Sandra, put the jeans on the clothesline!». Ripetere l’attività con altri studenti e altri
capi d’abbigliamento.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli dapprima a ripassare gli indumenti appena trat-
teggiati lungo il filo da bucato e poi a disegnare i capi d’abbigliamento di volta in volta richiesti.

WHERE IS MY JACKET ? (pag. 57)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento (jacket, cap, jumper, skirt).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a oggetti dell’ambiente domestico (wardrobe,

table, bed).
3. Ripassare la domanda «Where is…?».
4. Ripassare le preposizioni in, on, under.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento servendosi di vestiti di bambole o di flashcards

appropriate (v. la scheda Clothes, a pag. 55).
2. Ripassare le preposizioni in, on, under posizionando nella classe, in modo visibile a tutti, un

qualsiasi oggetto o un capo d’abbigliamento. Quindi domandare, per esempio: «Where is the
cap?», invitando gli studenti a rispondere con la corretta preposizione di luogo.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare i disegni e a leggere le brevi frasi che
si trovano al di sotto di essi. Per ciascuna frase dovranno poi indicare se si tratta di un’afferma-
zione vera scrivendo «Yes» oppure di un’affermazione falsa scrivendo «No» nell’apposita casella.

4. Chiedere agli studenti di copiare sul proprio quaderno le frasi corrette, presentate nella scheda.

I,VE GOT A RED T-SHIRT (pag. 58)

Obiettivi
1. Ripassare l’espressione «I’ve got…».
2. Ripassare i principali colori.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i principali colori nella loro forma orale e scritta (per esempio servendosi della

tavolozza appesa in classe, secondo quanto suggerito nella scheda Colour by number del
Volume 1, a pag. 27).

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere le affermazioni di ciascun bambino o
bambina relative alla propria maglietta. Chiedere loro poi di colorare le magliette indossate da
ciascun personaggio secondo il colore da lui indicato.
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3. Soffermarsi insieme sul significato delle scritte che appaiono sulle magliette disegnate sulla
scheda. Successivamente, chiedere agli studenti se indossano delle magliette con scritte in
inglese: quindi leggere insieme tali scritte, cercando di comprenderne il significato. 

4. Esercitarsi a descrivere altri capi di abbigliamento indossati dall’insegnante o dagli studenti,
passando da affermazioni in prima persona ad affermazioni in terza persona.

5. Descrivere l’abbigliamento o le caratteristiche fisiche di uno studente, invitando gli altri a indo-
vinare di chi si sta parlando.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti la forma «a T» della maglietta, da cui deriva il suo nome (T-shirt).

MY FAVOURITE T-SHIRT (pag. 59)

Obiettivi
1. Ripassare l’espressione «I’ve got…».
2. Ripassare i principali colori.

Procedura ed Espansioni
1. Introdurre la domanda «What is your favourite… ?», in riferimento a oggetti scolastici, colori,

cibi, capi d’abbigliamento, ecc. Invitare dunque gli studenti a rispondere correttamente: «My
favourite… is…».

2. Presentare la scheda agli studenti, chiedendo loro quale capo di abbigliamento è qui raffigura-
to. Invitarli a dichiarare il colore della loro maglietta preferita e poi a scriverlo, completando così
la frase: «I’ve got a … T-shirt». In un secondo momento essi dovranno poi colorare la maglietta
disegnata sulla scheda secondo l’indicazione data.

3. Successivamente, invitare gli studenti a completare la frase che si trova al fondo della scheda
stessa, imparando a scrivere l’aggettivo favourite.

4. Chiedere agli studenti di descrivere a voce alta la propria maglietta preferita. Successivamente,
invitarli a descrivere anche altri indumenti da loro indossati. 

5. Esporre in classe i disegni delle magliette preferite degli studenti. 

Note degli Autori
1. Nell’American English l’aggettivo favourite diventa favorite. 

SUITCASE OR RUCKSACK ? (pag. 60)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi all’abbigliamento ( jumper, skirt, shoes,

umbrella, cap, socks).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico (book, ruler, rubber,

pencil case, scissors, crayon).
3. Ripassare le espressioni «there is» e «there are».

Procedura ed Espansioni 
1. Chiedere in prestito agli studenti uno dei loro zaini, dentro al quale andranno riposte alcune

flashcards relative al materiale scolastico o anche gli oggetti stessi, reperiti in classe. Ripassare
quindi alcuni vocaboli relativi al materiale scolastico e le espressioni «there is» e «there are», ser-
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vendosi della frase: «In my rucksack there is / there are…», completata con il nome degli ogget-
ti di volta in volta riposti nello zaino.

2. Introdurre il vocabolo suitcase, eventualmente mostrando una valigia-giocattolo. Riporre dentro di
essa alcuni capi d’abbigliamento (che potrebbero essere, più semplicemente, vestiti di una bambo-
la), pronunciando ogni volta la frase: «In my suitcase there is / there are…», completata con il nome
dei capi d’abbigliamento di volta in volta introdotti nella valigia.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le tessere dei vocaboli che si trovano
al fondo della scheda stessa. Successivamente chiedere loro di collocare opportunamente cia-
scun oggetto in uno o nell’altro dei due contenitori. Una volta verificata l’esatta collocazione
degli oggetti, invitare gli studenti a incollare le tessere nella sagoma della valigia oppure in quel-
la dello zaino.

4. Chiedere agli studenti di descrivere a voce alta ciò che si trova nell’uno o nell’altro contenitore
della scheda, utilizzando le frasi: «In my rucksack there is / there are…» oppure «In my suitcase
there is / there are…».

CLOTHES WORD SEARCH (pag. 61)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai capi d’abbigliamento (shoes, socks, cap,

jumper, jeans, jacket, skirt, T-shirt) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ricercare (e quindi a cerchiare) nello schema le

parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale
sia in senso verticale).

2. Invitare quindi gli studenti a disegnare nel Word box l’oggetto accanto alla propria definizione,
come nell’esempio. 
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Clothes

CIRCLE THE RIGHT PICTURE.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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T-shirt

cap

shoes

jeans

skirt

jacket

socks

jumper



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

56

On the clothesline

DRAW THE RIGHT CLOTHES.
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T-shirt jeans skirt

socks cap jacket

jumper coat shirt



Where is my jacket ?

READ. WRITE «YES» OR «NO».

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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My jacket is in the wardrobe.
My jacket is under the wardrobe.

My cap is on the table.
My cap is under the table.

My jumper is on the bed.
My jumper is in the bed.

My skirt is on the wardrobe.
My skirt is in the wardrobe. 



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

58

I,ve got a red t-shirt
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READ. COLOUR THE T-SHIRT.

I’ve got a red T-shirt. I’ve got a green T-shirt.

I’ve got a pink T-shirt. I’ve got a yellow T-shirt.

I’ve got a black and white T-shirt.I’ve got a brown T-shirt.



My favourite t-shirt

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE. COLOUR THE T-SHIRT.

I’ve got a ................................................................................................. T-shirt.

This is my ................................................................................................................................ T-shirt.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

60

Suitcase or rucksack?
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CUT. GLUE.

book jumper skirt ruler shoes umbrella

cap rubber socks pencil case scissors crayons

�

�

�

�������

SUITCASE

RUCKSACK



Clothes word search

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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CIRCLE THE WORD. DRAW.

SHOES

SOCKS

CAP

JUMPER

JEANS

JACKET

SKIRT

T-SHIRT

T I S D A S D Y Y Q

Q R Z A E H D T I P

U L M P Z O V S L A

Y J U M P E R H L A

O E P B J S K I R T

C A P E A L O R U A

I N C Y C J I T O R

A S O C K S R T O Y

B O M M E N R Y Z Z

C D A L T I O S H S

WORD BOX
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Suggerimenti per l
.
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a merende e bevande.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande.
• Consolidare la conoscenza dei verbi eat e drink.
• Consolidare la conoscenza dei vocaboli relativi ai pasti della giornata.
• Esprimere le proprie preferenze attraverso le espressioni «I like» e «I don’t like».
• Esprimere le proprie preferenze attraverso le espressioni «My favourite food is...» e «My favourite
drink is...».

• Ripassare il modo imperativo dei verbi.
• Ripassare il significato degli avverbi before e after.

SNACKS AND DRINKS 1 (pag. 66)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a merende e bevande (biscuit, coke, hot

chocolate, apple, water, milk, banana, sandwich, cake, juice, chips, tea).

Procedura ed Espansioni
1. Introdurre i vocaboli presentati nella scheda, facendo di questa una fotocopia ingrandita, così da

ottenere opportune flashcards. Mostrarle una ad una agli studenti, pronunciando a voce alta il rela-
tivo vocabolo. Chiedere loro, di volta in volta, di ripetere tale vocabolo con la giusta pronuncia.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a unire ciascuna illustrazione al corrispondente
termine scritto.

3. Successivamente, invitare gli studenti a scrivere una S oppure una D accanto a ogni vocabolo,
a seconda che si tratti di cibo (snack) oppure di bevanda (drink).

4. Invitare gli studenti ad esprimere il proprio gradimento (o meno) nei confronti di ciascun cibo
o bevanda proposti dalla scheda attraverso l’espressione «I like» oppure «I don’t like» e miman-
do il gradimento con l’indice puntato sulla guancia o il disgusto con una smorfia.

SNACKS AND DRINKS 2 (pag. 67)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a merende e bevande (banana, juice, tea,

cake, sandwich, apple, hot chocolate, biscuit, water, milk, chips, coke).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi a merende e bevande servendosi delle flashcards realizzate con

la scheda Snacks and drinks 1 (pag. 66).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere, nella parte bassa di ogni tessera, il

vocabolo corrispondente all’immagine disegnata, scegliendolo tra quelli riportati nel Word box.
3. Le tessere possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella English

envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, dividere gli studenti a coppie e invitarli, utilizzando
due set di illustrazioni, a giocare a Memory. 

Food and drinks
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4. Chiedere agli studenti di suddividere le flashcards secondo precise categorie. Per esempio, invitarli a
distinguere le bevande dai cibi, ciò che piace da ciò che non piace, i cibi dolci da quelli salati, ecc.

5. Invitare gli studenti a scrivere la forma singolare di quei termini che nella scheda si trovano al
plurale.

SNACK MENU (pag. 68)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a merende e bevande (tea, chips, juice,

cake, water, milk, banana, sandwich, apple, hot chocolate, coke, biscuit).
2. Esprimere le proprie preferenze attraverso le espressioni «I like» e «I don’t like».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi a merende e bevande servendosi delle flashcards realizzate con

le schede Snacks and drinks 1 (pag. 66) e Snacks and drinks 2 (pag. 67).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di rita-

gliare i tasselli che si trovano nella parte inferiore della scheda stessa e che contengono i voca-
boli relativi a merende e bevande. Invitarli a posizionare ciascuna tessera accanto all’immagine
corrispondente presente sul menù. Una volta accertata l’esatta collocazione di tutte le tessere,
chiedere agli studenti di incollarle. Procedere infine a una lettura del menù così completato.

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a completare
la frase che si trova sotto il menù stesso, indicando la propria merenda e la propria bibita pre-
ferita. Al termine, chiedere a ciascuno di leggere la frase ad alta voce.

4. Fare un sondaggio sulle merende e sulle bibite preferite fra gli studenti della classe, contando
ad alta voce i numeri delle preferenze e scrivendoli alla lavagna.

EAT AND DRINK (pag. 69)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande (fruit, water, vegetable,

milk-shake, soup, sandwich, meat, orange juice).
2. Consolidare la conoscenza dei verbi eat e drink.
3. Esprimere le proprie preferenze attraverso le espressioni «My favourite food is...» e «My favourite

drink is…».

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a mimare le azioni di mangiare e bere utilizzando le flashcards relative ai

cibi e alle bevande precedentemente realizzate (v. le schede Snack and drinks 1, a pag. 66, e
Snack and drinks 2, a pag. 67). Far disporre le flashcards sui banchi e dire, per esempio:
«Children, eat your sandwiches!». Gli studenti dovranno così prendere in mano l’illustrazione
opportuna e mimare quanto richiesto. 

2. L’attività precedente può essere variata cambiando (e complicando) il comando. Si può dire, per
esempio: «Boys, eat your chips!» oppure «Girls with brown hair, drink your milk!».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di
osservare le immagini e i vocaboli scritti sotto ad esse. Quindi invitarli a cerchiare i cibi e a
spuntare le bevande.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Chiedere agli studenti di leggere e
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completare le frasi riguardanti le loro preferenze in fatto di merenda e di bevande («My favourite
food is...» e «My favourite drink is...»). 

BREAKFAST, LUNCH, SNACK AND DINNER (pag. 70)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza dei vocaboli relativi ai pasti della giornata (breakfast, lunch, snack,

dinner).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai cibi (soup, sandwich, peas, pizza).

Procedura ed Espansioni
1. Per introdurre i nomi relativi ai diversi pasti della giornata, fare una fotocopia ingrandita delle

tessere della parte superiore della scheda. Indicando gli orologi e i disegni, pronunciare a voce
alta breakfast, lunch, snack, dinner. Invitare gli studenti a ripetere a voce alta i vocaboli, secon-
do l’esatta pronuncia.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di ripas-
sare con la matita i termini relativi ai diversi pasti, sotto le indicazioni dell’ora e dei diversi
momenti della giornata: si tratta infatti di termini solo tratteggiati.

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a leggere le
affermazioni dei bambini nelle vignette: «It’s delicious!», «It’s okay!» e «It’s gross!». Aiutarli a com-
prendere il significato di tali affermazioni, facendo osservare le espressioni dei bambini stessi,
che l’insegnante potrà ulteriormente mimare. Chiedere poi agli studenti di leggere le frasi che
si trovano sotto all’immagine dei diversi cibi e di collegarle alle tre diverse espressioni delle
vignette della scheda, giudicando così se si tratta di accostamenti opportuni oppure disgustosi.

4. Invitare gli studenti a realizzare dei cartelloni relativi ai pasti della giornata: sotto i titoli
Breakfast, Lunch, Snack e Dinner dovranno disegnare cibi e bevande opportuni, a cui verranno
affiancati i relativi vocaboli scritti.

5. Gli orologi sulle tessere dei diversi momenti della giornata scolastica possono servire per con-
solidare (o anche introdurre) la conoscenza delle ore. Chiedere, per esempio, di riportare le ore
indicate sulle tessere anche sull’orologio appeso in classe (realizzato con la scheda Clock, a
pag. 202) e domandare agli studenti: «What time is it?». Invitarli alla risposta secondo la for-
mula «It’s…».

GOOD HABITS (pag. 71)

Obiettivi
1. Ripassare il modo imperativo dei verbi.
2. Ripassare il significato degli avverbi before e after.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare la forma imperativa, utilizzando i verbi che gli studenti hanno già appreso in prece-

denza. Pronunciare un comando e chiedere loro di mimarlo (e viceversa).
2. Per introdurre le azioni del lavare le mani e spazzolare i denti, che saranno presentate nella

scheda, mimare tali azioni, accompagnandole con le frasi «I wash my hands» e «I brush my
teeth». Invitare gli studenti a ripetere le frasi ad alta voce, con l’esatta pronuncia. 

3. Per introdurre gli avverbi before e after, servirsi di illustrazioni o di semplici disegni alla lavagna
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che indichino una precisa sequenza temporale. Per esempio, disegnare un seme e un fiore; un
uovo e un pulcino. Invitare gli studenti a dire quale azione avviene prima (before) e quale dopo
(after).

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le scene illustrate e a leggere le scrit-
te posizionate al di sopra di esse («Before lunch» e «After lunch»). Quindi chiedere loro di rita-
gliare i riquadri con le scritte «Wash your hands!» e «Brush your teeth!», che si trovano nella parte
inferiore della scheda, e di posizionare i riquadri al di sotto della raffigurazione corrispondente.
Una volta accertato il corretto posizionamento dei tasselli, invitare gli studenti a incollarli.

5. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi.

6. Le illustrazioni con i relativi comandi, opportunamente ingrandite, possono essere apposte sulla
porta dei servizi igienici della scuola o di casa, per ricordare sempre ai bambini queste due
«buone abitudini» (good habits). 

Note degli Autori
1. Far notare il plurale irregolare teeth (al singolare tooth). Ripassare altri vocaboli che presentano

il plurale irregolare e che gli studenti già conoscono: per esempio, child-children (bambino-
bambini); foot-feet (piede-piedi); man-men (uomo-uomini); woman-women (donna-donne).

suggerimenti per l
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Snacks and drinks 1

MATCH.

biscuits

coke

hot chocolate

apples

water

milk

bananas

sandwiches

cake

juice

chips

tea



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Snacks and drinks 2

WRITE THE WORD. CUT.

bananas juice tea cake sandwiches apples
hot chocolate biscuits water milk chips coke

WORD BOX

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

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

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

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

�

�

�

�

�

����



Snack menu

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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CUT. GLUE. READ.

tea chips juice cake

water milk bananas sandwiches

apples hot chocolate coke biscuits

�

�

�

�
�����

I like ....................................................................................................................................... and ....................................................................................................................................

Menu

WRITE.
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Eat and drink

CIRCLE THE THING YOU EAT. TICK (v) THE THING YOU DRINK.

READ. WRITE.

My favourite food is ................................................................. My favourite drink is ...............................................................

meat orange juice

soup sandwiches

vegetables milk-shake

fruit water



breakfast, lunch, snack and dinner

READ. WRITE.

soup 
for breakfast

a sandwich 
for lunch

peas 
for snack

pizza 
for dinner

READ. DRAW A LINE.

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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It’s delicious! It’s okay! It’s gross!

BREAKFAST LUNCH SNACK DINNER
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Good habits

READ. CUT. GLUE.

Brush 
your 
teeth!

Wash 
your 
hands!

�

�
���

BEFORE LUNCH AFTER LUNCH
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai giocattoli.
• Imparare a presentare un amico o un’amica secondo la formula «… is my friend».
• Ripassare l’espressione «I’ve got…».
• Ripassare gli avverbi inside e outside.
• Ripassare l’espressione: «Let’s play!».

TOYS (pag. 75)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai giocattoli (ball, bike, doll, skateboard,

figurine, game boy, cards, teddy bear).

Procedura ed Espansioni
1. Introdurre i vocaboli dei giocattoli presentati nella scheda, facendo una fotocopia ingrandita della

stessa, dalla quale potranno essere ricavate opportune flashcards. Mostrarle una ad una agli stu-
denti, pronunciando ad alta voce il nome di ciascun giocattolo (toy) e chiedendo loro di ripeterlo.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli dapprima a osservare il disegno di ciascuna tes-
sera. Successivamente chiedere loro di scrivere al di sotto della raffigurazione di ciascun gio-
cattolo il vocabolo corrispondente, scegliendolo tra quelli del Word box.

3. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella
English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, si potranno ripassare alcune le formule lin-
guistiche imparate in precedenza. Una volta divisi gli studenti a coppie, uno di loro potrà mostra-
re all’altro una flashcard e domandare: «What is this?» (a cui seguirà la risposta: «It’s a / an...»).
Oppure uno studente potrà chiedere all’altro: «Have you got a game boy?» (ottenendo come rispo-
sta «Yes, I’ve got a game boy» oppure «No, I haven’t got a game boy»). Oppure ancora, uno potrà
ordinare all’altro: «Show me the figurines!», ottenendo l’esibizione della relativa flashcard.

4. Invitare gli studenti a parlare dei propri giocattoli. Domandare quando giocano, se preferisco-
no giocare all’aperto o al chiuso, se giocano da soli o in compagnia.

Note degli Autori
1. Far notare che bike è il temine abbreviato di bicycle.
2. Con il termine figurine si intende un pupazzetto di gomma o di plastica, raffigurante un ani-

male reale o di fantasia, un super-eroe o simili. 

A NEW TOY (pag. 76)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai giocattoli (skateboard, bike, figurine,

cards, doll).
2. Ripassare l’espressione «I’ve got…».

Toys and friends
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Procedura ed Espansioni
1. Ripassare l’aggettivo new contrapponendolo a old. 
2. Utilizzare le flashcards realizzate con la scheda Toys (pag. 75). Invitare uno studente a pescar-

ne una dal proprio mazzo. Poi chiedere: «What have you got?». Invitarlo a rispondere: «I’ve got
a new / I’ve got new…» completando la frase con il vocabolo corrispondente all’immagine della
flashcard.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare l’immagine della prima vignetta e a leg-
gere quanto riportato nel fumetto. Quindi chiedere loro di osservare le illustrazioni delle vignet-
te seguenti e di completare le scritte nei fumetti, aggiungendo il nome del giocattolo disegnato.

4. Successivamente, invitare gli studenti a completare l’ultima vignetta della scheda sia disegnan-
do se stessi con il giocattolo nuovo, sia scrivendo l’intera frase, che andrà poi letta ad alta voce.

INSIDE OR OUTSIDE? (pag. 77)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai giocattoli (ball, skateboard, video game,

doll, mountain bike, rollerblades, puzzle, computer).
2. Ripassare gli avverbi inside e outside.

Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare gli avverbi inside e outside, dividere la lavagna a metà: da una parte disegnare una

stanza e scrivere inside; dall’altra un prato e scrivere outside. Mostrare la flashcard di un giocat-
tolo e domandare, per esempio: «Where do you play with a skateboard?». Invitare gli studenti a
rispondere: «Outside». Ripetere la domanda con un giocattolo che invece si usa in casa.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le tessere nella parte inferiore della
scheda stessa. Invitare gli studenti a posizionare (e quindi a incollare) i tasselli negli spazi
appropriati, a seconda che si tratti di giochi da fare al chiuso (Inside) o all’aperto (Outside).

3. Chiedere se gli studenti conoscono ancora altri giochi rispetto a quelli imparati in questa sche-
da o in quelle precedenti (altrimenti potete essere voi a suggerirli). Per esempio: dominoes,
monopoly, slide (scivolo), swing (altalena), skates (pattini), ecc. Invitarli a scrivere tali giochi
nelle tabelle, completandole.

LET ,S PLAY! (pag. 78)

Obiettivi
1. Presentare un amico o un’amica secondo la formula «… is my friend».
2. Ripassare l’espressione «Let’s play!».

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a parlare dei giochi che fanno in compagnia degli amici. Chiedere se sono

gelosi dei propri giocattoli o se li prestano volentieri. Chiedere che cosa fanno dei giocattoli che
non usano più. 

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere le frasi della prima coppia di vignette.
Poi chiedere loro di completare le frasi delle vignette successive. Al termine, invitarli a leggere
ad alta voce le frasi completate (magari a coppie, mimando le scenette della scheda).

3. Chiedere a ogni studente di presentare alla classe il proprio amico o la propria amica secondo
la formula «… is my friend» e poi di invitarlo a giocare dicendo: «Let’s play!».
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MY FRIEND (pag. 79)

Obiettivi
1. Presentare un amico o un’amica secondo la formula «… is my friend».

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a disegnare il ritratto di un amico o di un’amica.

Quindi chiedere loro di completare la frase «… is my friend» con il nome proprio dell’amico o
dell’amica ritratta.

2. Successivamente, invitare gli studenti a ritagliare il ritratto dell’amico o dell’amica e a incollarlo
sul proprio quaderno, scrivendo sotto il ritratto la frase che era stata completata sulla scheda.

3. Realizzare una piccola ghirlanda di bamboline di carta, su ognuna delle quali verrà trascritto il
nome di uno dei bambini della classe. Darle il titolo di Friends e appenderla nell’aula.

TOY WORD SEARCH (pag. 80)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai giocattoli (game boy, doll, teddy bear,

cards, skateboard, ball, bike, figurine) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ricercare (e quindi a cerchiare) nello schema le

parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale
sia in senso verticale).

2. Invitare quindi gli studenti a disegnare nel Word box l’oggetto accanto alla propria definizione,
come nell’esempio. 



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Toys

WRITE THE WORD. CUT THE CARDS.

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

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

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

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

ball bike doll skateboard
figurines game boy cards teddy bear

WORD BOX

�

�

�

�

�
���
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A new toy
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READ. WRITE. DRAW.

I’ve got a new 
skateboard.

I’ve got a new 
................................................

I’ve got new 
................................................

I’ve got a new 
................................................

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

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

I’ve got new 
................................................

AND YOU?



Inside or outside?

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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CUT. GLUE. WRITE.

INSIDE OUTSIDE

ball skateboard

video game doll

mountain bike rollerblades

puzzle computer

�

�

�

�

�

���

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................
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let ,s play!
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READ. WRITE.

Sarah Sally Sarah Sally

Steve Mike Steve Mike

Brandon Lisa Brandon Lisa

Sarah Mike Sarah Mike

Sally is my
friend.

Let’s play!

Let’s play!

Let’s ...............................................!

Steve is my
................................................

............................................... is
my friend.

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

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

................................................................................!



My friend

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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DRAW YOUR FRIEND.

WRITE YOUR FRIEND’S NAME.

..................................................................................................................................... is my friend.



CIRCLE THE WORD. DRAW.

GAME BOY

DOLL

TEDDY BEAR

CARDS

SKATEBOARD

BALL

BIKE

FIGURINES

U S U L G Y E D Y M O

C K G A M E B O Y D O

E A G R P A L L C D W

B T Y O I W W L A P Y

T E D D Y B E A R I B

I B A L L Y J E D E E

R O J U I L U Z S T D

O A R B I K E Z S T N

L R R U G I N E S T E

Y D F I G U R I N E S

WORD BOX
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toy word search

Date ...........................................................Name .........................................................................................................................................................

80
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo di un animale.
• Ripassare la domanda «What animal is it?» e la risposta «It’s a / an…».
• Ripassare l’uso dell’articolo indeterminativo a / an.
• Ripassare l’espressione «I’ve got…».
• Ripassare la formula «Be kind!».

A SPIDER OR A LIZARD ? (pag. 84)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali (cat, dog, hamster, canary, lizard,

bat, fish, snake, ant, butterfly, spider, ladybug).
2. Ripassare la domanda «What animal is it?» e la relativa risposta «It’s a / an…».
3. Ripassare l’uso dell’articolo indeterminativo a / an.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i nomi di alcuni animali utilizzando opportune illustrazioni o flashcards. Mostrare un

animale e domandare: «What is this?». Invitare gli studenti alla risposta: «It’s a / an…».
Soffermarsi sull’uso dell’articolo indeterminativo an, da premettere ai sostantivi inizianti per
vocale (per esempio: «It’s an elephant» oppure «It’s an owl»). 

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a rifinire i disegni degli animali, che sono trat-
teggiati a metà. Successivamente, chiedere loro di leggere e completare la frase accanto a ogni
animale, scrivendone il relativo nome, dopo averlo scelto tra i vocaboli contenuti nel Word box.

3. Invitare gli studenti a realizzare un poster con figure di animali (disegni o ritagli di giornali),
accanto alle quali apporranno i relativi nomi in inglese. Eventualmente classificare gli animali
in base a come si muovono: animals that fly (animali che volano); animals that walk (animali che
camminano); animals that swim (animali che nuotano); animals that jump (animali che saltano).

I
,
VE GOT A GOLDFISH! (pag. 85)

Obiettivi 
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali domestici (canary, goldfish,

hamster, dog, cat).
2. Ripassare l’espressione «I’ve got…».

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a parlare degli animali domestici che posseggono, ripassandone i vocaboli

in inglese (aver cura di menzionare anche gli animali che gli studenti troveranno nella scheda);
scrivere poi alla lavagna tali vocaboli. Fare un’inchiesta tra gli studenti dicendo per esempio:
«Raise your hand if you’ve got a dog». Quindi contare a voce alta il numero di mani alzate, per
poi scriverlo sotto il vocabolo corrispondente.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le vignette e a leggere e completare
la frase pronunciata dal bambino o dalla bambina, aggiungendo il nome dell’animale disegnato.

81

Animals
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3. Successivamente, chiedere agli studenti di disegnare, nell’ultima vignetta, se stessi con il pro-
prio animale (quello che hanno o quello che vorrebbero avere) e di scrivere nel fumetto la frase
corrispondente, sul modello delle precedenti. Invitare ciascuno studente a leggere a voce alta
la propria frase.

Note degli Autori 
1. La gabbietta per gli uccelli in inglese si dice cage; la vaschetta tonda per i pesci è fish bowl.

HEAD AND TAIL (pag. 86)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo di un animale (head,

body, whiskers, tail, leg, paw).

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna la sagoma di un animale e domandare agli studenti di dire a voce alta i

vocaboli relativi alle parti del corpo che già conoscono (eyes, nose, ears, ecc). Aver cura di men-
zionare anche i vocaboli che troveranno nella scheda (soprattutto quelli che potrebbero risulta-
re nuovi).

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere, accanto a ciascuna parte del corpo del-
l’animale raffigurato, il vocabolo corrispondente, scegliendolo tra quelli contenuti nel Word box
(l’attività è facilitata dalla presenza dell’iniziale della parola).

3. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno il loro animale domestico (quello che
hanno o quello che vorrebbero avere), scrivendo accanto ad esso i nomi di tutte le parti che
conoscono (non soltanto quelle menzionate dalla scheda).

STRANGE ANIMALS! (pag. 87)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali (snake, cat, dog, hamster, butterfly,

canary).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo di un animale (body,

head, leg, tail).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ad alcuni animali servendosi di flashcards o di disegni.
2. Per ripassare i vocaboli relativi alle parti del corpo di un animale, disegnare alla lavagna tali parti

e chiedere agli studenti: «What is this?», invitandoli a rispondere: «It’s a /an…».
3. Ripassare la costruzione del genitivo sassone, prendendo alcuni oggetti dai banchi e doman-

dando alla classe, per esempio: «Whose pencil is it?». Invitare gli studenti a rispondere, per
esempio: «It’s Elisa’s pencil».

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a disegnare degli animali di fantasia sulla base
delle indicazioni riportate sopra ciascun riquadro. Per prima cosa, dunque, leggere insieme tali
indicazioni ad alta voce, aiutandoli, se necessario, nella comprensione; poi disegnare gli animali
fantastici.

5. L’attività potrà poi proseguire a coppie: uno studente fornirà le indicazioni, l’altro disegnerà l’a-
nimale, e poi si invertiranno i ruoli.

suggerimenti per l
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6. Raccogliere i disegni degli studenti ed esporli in classe. 

BE KIND TO ANIMALS (pag. 88)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali (cat, ant, lizard).
2. Ripassare la formula «Be kind!».

Procedura ed Espansioni
1. Avviare una discussione in classe sulla necessità di dimostrare rispetto verso gli animali.
2. Se è stato esposto in classe il cartello con la scritta «Be kind!» che richiama al rispetto recipro-

co (v. la scheda Four rules del Volume 1, a pag. 57), indicarlo o farvi riferimento.
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare la prima striscia e a leggere la scritta

contenuta nel cartello sorretto dai due gatti. Chiedere loro di completare le strisce successive,
scrivendo le parole mancanti e disegnando gli animali che sorreggono i cartelli. Ricordare agli
studenti che all’espressione «be kind to» deve seguire un sostantivo plurale.

Note degli Autori 
1. Ricordare agli studenti alcuni plurali «particolari» che riguardano i vocaboli degli animali: per

esempio, fish (che al plurale rimane invariato); butterfly (che al plurale fa butterflies); canary
(che diventa canaries). 

ANIMAL CROSSWORD (pag. 89)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi agli animali (ant, ladybug, bat, hamster, spider, snake, lizard,

dog, fish, canary, cat, butterfly) nella loro forma scritta.

Procedura
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare i cruciverba con i vocaboli conte-

nuti nel Word box.

suggerimenti per l
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Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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A spider or a lizard?

DRAW. READ. WRITE THE WORD.

cat dog hamster canary lizard bat
fish snake ant butterfly spider ladybug

WORD BOX

It’s a _ _ _ _ _. It’s a _ _ _ _ . It’s a _ _ _ .

It’s a _ _ _ . It’s an _ _ _ . It’s a _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

It’s a _ _ _ _ _ _ _ . It’s a _ _ _ _ _ _ . It’s a _ _ _ _ _ _ _ .

It’s a _ _ _ . It’s a _ _ _ _ _ _ . It’s a _ _ _ _ _ _ .



I,ve got a goldfish!

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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READ. WRITE. DRAW.

AND YOU?

I’ve got a 
...........................................................

I’ve got a 
...........................................................

I’ve got a 
...........................................................

I’ve got a 
...........................................................

I’ve got a 
...........................................................

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

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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head and tail

WRITE THE WORD.
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head body whiskers tail leg paw

WORD BOX

h ..............................................................................................

w ............................................................................................

b ..............................................................................................

t ................................................................................................

l .................................................................................................

p ..............................................................................................



strange animals!

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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DRAW AN ANIMAL WITH:

A SNAKE’S BODY, A CAT’S HEAD, A DOG’S LEGS.

A HAMSTER’S BODY, A BUTTERFLY’S HEAD, A CANARY’S TAIL.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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be kind to animals!

READ. WRITE. DRAW.
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Be kind to cats

Be kind to ..............

Be kind ..... ..............

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



Animal crossword

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE THE WORD.

ant ladybug bat hamster spider snake
lizard dog fish canary cat butterfly

WORD BOX
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Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al Natale.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla Pasqua.
• Ripassare alcune formule di auguri natalizi.
• Ripassare la formula per augurare buona Pasqua.

SCARY HALLOWEEN (pag. 92)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween (ghost, bat, pumpkin,

spider, cat, broom, monster, witch).

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire i tasselli della parte bassa della scheda e utilizzarli come flashcards per presentare alcu-

ni vocaboli relativi alla festa di Halloween. Invitare gli studenti a ripeterli a voce alta.
2. Per introdurre l’aggettivo scary, mentre viene mostrata una flashcard, mimare un’espressione di

paura e dire per esempio: «The ghost is scary!», «The monster is scary!», ecc.
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere nelle etichette i nomi degli oggetti o

dei personaggi della scena, scegliendoli tra quelli dei tasselli.
4. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare

nella English envelope, per ulteriori utilizzi.
5. Realizzare delle decorazioni con fantasmi, ragni, zucche, mostri, ecc. da appendere in classe in

occasione della festa di Halloween.

CHRISTMAS bauble (pag. 93)

Obiettivi
1. Ripassare alcune formule di auguri natalizi.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcune formule di auguri natalizi, scrivendoli alla lavagna: per esempio, «Merry

Christmas!», «Happy holidays!», ecc.
2. Mostrare alla classe la pallina natalizia (Christmas bauble) della scheda, preparata in preceden-

za (arricchita cioè di scritte e colori). Chiedere agli studenti di che cosa si tratta, dove si mette,
ecc. Utilizzarla per ripassare i colori.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a creare la propria decorazione natalizia.
Chiedere loro di scrivere sulla pallina riportata sulla scheda l’augurio che preferiscono, di colo-
rarla e infine di ritagliarla. Suggerire loro di utilizzarla come biglietto d’auguri o come ornamento
per gli ambienti scolastici.

Note degli Autori 
1. «Pallina natalizia» in British English è Christmas bauble, mentre in American English si dice,

genericamente, Christmas ornament.

Holidays



91

CHRISTMAS WORD SEARCH (pag. 94)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al Natale (snow, tree, toys, star, gift, Santa,

bell, sled).

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di

osservare i disegni contenuti nel Word box e di ripassare le scritte relative a ciascun disegno.
2. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a ricercare (e

quindi a cerchiare) nello schema le parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli
vanno ricercati sia in senso orizzontale sia in senso verticale).

3. Disegni e vocaboli del Word box possono essere ritagliati e utilizzati come flashcards, da con-
servare nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, mostrare di una flashcard sol-
tanto il disegno (oppure, viceversa, soltanto la scritta) e chiedere agli studenti di che cosa si
tratta. Invitarli a giocare in questo modo a coppie. 

Note degli Autori
1. «Babbo Natale» in inglese è Santa Claus, più comunemente soltanto Santa. 

BROKEN EGGS (pag. 95)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla Pasqua (egg, chocolate, Easter, bunny).
2. Ripassare la formula per augurare buona Pasqua (Happy Easter).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alla festa di Pasqua (avendo cura di menzionare anche quelli

che gli studenti troveranno nella scheda) utilizzando illustrazioni opportune.
2. Ricordare qual è la formula per augurare buona Pasqua (Happy Easter).
3. Disegnare alla lavagna un uovo intero e un uovo rotto in due parti. Sottolineare la differenza tra

i due indicando l’uovo rotto dicendo: «This egg is broken».
4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le illustrazioni e a ricostruire le uova

rotte, ricomponendo così anche le scritte, che andranno lette a voce alta. Suggerire di incolla-
re le uova sui quaderni.

5. Le uova ricomposte possono servire anche da flashcards, da conservare nella English envelope,
per ulteriori utilizzi.

6. Invitare gli studenti a riflettere sul significato dell’uovo come simbolo di rinascita. Allo stesso
modo identificare e cercare di spiegare altri simboli pasquali.

7. Chiedere agli studenti di raccontare come festeggiano la Pasqua. Se nella classe sono presenti
studenti di altre fedi religiose, domandare loro di raccontare una loro festa che viene celebrata
in questo periodo dell’anno.

suggerimenti per l
.
insegnante



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Scary halloween

WRITE THE WORD. CUT.

ghost bat pumpkin spider

cat broom monster witch

�

�

�
�����



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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�

�

Christmas bauble

WRITE. COLOUR. CUT.



Christmas word search

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE. CIRCLE THE WORD. 

SNOW

TREE

TOYS

STAR

GIFT

SANTA

BELL

SLED

W O R I L E S

S N O W G O A

T O Y S U W N

A S T G I F T

R T R I F E A

B O E R O S Z

B E E B E L L

S L E D I O Z

N O A W Y T L

S F E U X J I

WORD BOX



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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broken eggs

CUT. GLUE.

HAPPY

CHOCOLATE

BUNNY
EASTER

EASTER

EGG

�

�

�

�
�

�
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Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza dei nomi dei giorni della settimana.
• Consolidare la conoscenza delle espressioni relative alle condizioni del tempo atmosferico.
• Conoscere le bandiere del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Italia e dell’Unione Europea.
• Ripassare i principali colori.

THE WEEK (pag. 98)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza dei nomi dei giorni della settimana (Sunday, Monday, Tuesday,

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday).

Procedura ed Espansioni
1. Anche se la presentazione dei nomi dei giorni della settimana non è prevista nel programma

d’insegnamento della Classe seconda, si suggerisce di introdurli ugualmente fin da ora. Per fare
in modo che vengano assimilati un po’ per volta e senza difficoltà, potete creare una situazione
di routine dicendo sempre, all’inizio della vostra lezione: «Today is…». Quindi introdurre i
restanti giorni fino a quando gli studenti non li avranno memorizzati in successione.

2. Fare una fotocopia ingrandita della scheda e realizzare così un poster con i giorni della setti-
mana da esporre in classe. Far notare il titolo Days of the week. Fare riferimento al poster ogni
volta che menzionerete un giorno della settimana.

3. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella
English envelope, per ulteriori utilizzi. 

Note degli Autori 
1. Far notare agli studenti come, nella tradizione anglosassone, la settimana comincia con la

domenica (e non con il lunedì).
2. Il termine week dovrebbe essere già conosciuto dagli studenti, per via dell’uso dell’espressione

«week-end». Menzionarla e far riflettere gli studenti sul suo significato.

THE WEATHER (pag. 99)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza delle espressioni relative alle condizioni del tempo atmosferico («It’s

rainy», «It’s sunny», «It’s cloudy», «It’s snowy», «It’s foggy», «It’s windy»).

Procedura ed Espansioni
1. Anche se la presentazione dei vocaboli relativi al tempo atmosferico non è prevista nel pro-

gramma d’insegnamento della Classe seconda, si suggerisce di introdurli ugualmente fin da ora. 
2. Una volta che gli studenti avranno memorizzato i vocaboli relativi alle condizioni del tempo,

chiedere loro: «What’s the weather like today?» e sollecitarli alla risposta corretta. 
3. Fare una fotocopia ingrandita della scheda e realizzare così un poster relativo al tempo atmosferi-

co da esporre in classe. Fare riferimento ad esso ogni volta che parlerete di condizioni del tempo.

Extra
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4. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella
English envelope, per ulteriori utilizzi.

FLAGS (pag. 100)

Obiettivi
1. Conoscere le bandiere del Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Italia e dell’Unione Europea.
2. Ripassare i principali colori.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i colori servendosi della tavolozza realizzata sul quaderno o appesa in classe (v. la

scheda Colour by number, del Volume 1, a pag. 27).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a colorare le bandiere secondo le indicazioni della

consegna. Quindi leggere a voce alta il nome scritto sotto ciascuna bandiera, chiedendo agli stu-
denti di ripeterlo correttamente.

3. Fare una fotocopia ingrandita della scheda e realizzare così un cartellone con le bandiere del
Regno Unito, degli Stati Uniti, dell’Italia e dell’Unione Europea da esporre in classe. Tale car-
tellone potrà man mano essere arricchito con bandiere di altri Paesi.

FLOWER PATTERN (pag. 101)

Obiettivi
1. Utilizzare la sagoma del fiore secondo richieste specifiche dell’insegnante.

Procedura ed Espansioni
1. La caratteristica di questa scheda è che può essere utilizzata in vari modi, secondo necessità:

– presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere al centro del fiore una lettera dell’al-
fabeto a vostra scelta e chiedendo loro di scrivere su ogni petalo almeno un vocabolo inglese
che cominci con la lettera da voi prescelta;

– invitarli a scrivere al centro del fiore una particolare categoria (cibo, animali, colori…) e chie-
dere loro di scrivere su ogni petalo alcuni vocaboli relativi alla categoria specificata;

– invitarli a scrivere al centro del fiore il loro nome. Scrivere alla lavagna le indicazioni che cia-
scuno di loro dovrà riportare all’interno di ogni petalo e personalizzare con i propri dati: per
esempio age, birthday, favourite color, pet, best friend… 

– la scheda può essere utilizzata anche per realizzare un biglietto di auguri. Al centro del fiore scri-
vere per esempio «Happy birthday!» e sui petali far apporre le firme degli studenti della classe.

AWARD (pag. 102)

Obiettivi
1. Vengano premiati gli studenti con diplomi di fine anno scolastico personalizzati.

Procedura ed Espansioni
1. Preparare i diplomi servendosi della scheda, che andrà fotocopiata secondo necessità.

Completare le scritte con nome e cognome dello studente, la data e la firma dell’insegnante.
Arrotolare i diplomi e fermarli con un nastro colorato.

2. Durante un’apposita cerimonia (la Cerimonia dei diplomi), eventualmente davanti alle famiglie
e agli altri insegnanti, consegnare a ogni studente il proprio diploma dicendo: «Congratulations!».

suggerimenti per l
.
insegnante
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the week

DAyS OF THE WEEK

sunday

monday

tuesday

wednesday

thursday

friday

saturday
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the weather

It’s rainy.

It’s cloudy.

It’s foggy.

It’s sunny.

It’s snowy.

It’s windy.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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flags

COLOUR BY NUMBER:   1. GREEN     2. RED     3. WHITE     4. BLUE     5. YELLOW.

United States of America

European Union

United Kingdom

Italy

2

2

23 4 4
5

5

5 5

5

5

5

5

5

5 5

3

33

2

2

2

2

2

33

3

4

1

3
2

44

4
4

4 4

4

3

2



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Flower pattern

WRITE.
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2
nd

grade English diploma

Name

Date

Teacher

award

2
nd

grade English diploma

Name

Date

Teacher



Lesson plans to go!

Classe
terza



Classe terza - Indice
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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

welcome back in the classroom Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente 
scolastico • Ripassare le espressioni «there is» e 
«there are» • Ripassare i numeri da 1 a 10 • 
Ripassare il plurale dei nomi 114

school time Ripassare le espressioni relative ai diversi momenti 
della giornata scolastica • Ripassare l’espressione 
«It’s time for…» 115

count your Ripassare i numeri da 1 a 10 • Ripassare i nomi 
fingers delle dita della mano • Ripassare gli aggettivi 

right e left 116

Autumn leaves Ripassare i principali colori • Ripassare i numeri da 1 
a 10 • Ripassare alcuni vocaboli relativi all’autunno 117

Questions and Ripassare alcune forme interrogative e le relative 
answers 1 risposte  118

Questions and Ripassare alcune forme interrogative e le relative 
answers 2 risposte 119

numbers Ripassare i numeri da 11 a 50 120

about me my face Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del viso • Ripassare il plurale regolare 
dei nomi 124

body parts Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alle parti del corpo • Consolidare la conoscenza di 
alcuni vocaboli relativi alle parti del viso • Ripassare
il plurale, regolare e irregolare, dei nomi 125

Happy or sad ? Riconoscere ed esprimere stati d’animo e sensazioni 
in prima persona 126

hot or cold ? Riconoscere ed esprimere stati d’animo e sensazioni 
in terza persona 127

I am... Riconoscere ed esprimere caratteristiche fisiche e stati 
d’animo opposti in prima persona 128

at home where are you ? Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
agli ambienti domestici • Ripassare la domanda 
«Where are you?» e la relativa risposta «I am 
in the…» 133
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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

Furniture 1 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad 
arredi e oggetti della cucina e del salotto • Ripassare 
l’espressione «there is» 134

Furniture 2 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad 
arredi e oggetti della camera da letto e del bagno • 
Ripassare l’espressione «there is» 135

Matt ,s bedroom Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
ad arredi domestici • Consolidare la conoscenza di 
alcuni vocaboli relativi a oggetti scolastici e a capi 
d’abbigliamento • Ripassare le preposizioni in, on, 
under 136

where do you...? Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli 
ambienti domestici • Ripassare alcuni verbi, rispondendo
alla domanda «Where do you…?» 137

what a messy Ripassare gli avverbi before e after
room! 138

Furniture Ripassare alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti 
crossword domestici nella loro forma scritta 139

Family album who is it ? Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
componenti della famiglia • Ripassare la domanda 
«Who is it?» e la relativa risposta «It’s…» • 
Ripassare l’aggettivo my 144

a family reunion Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
componenti della famiglia 145

relatives Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
componenti della famiglia nella loro forma scritta 146

he is my Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
grandfather componenti della famiglia • Ripassare i pronomi 

personali he e she 147

I have got a Ripassare le espressioni «I’ve got…» e «I haven’t 
brother got…» 148

families Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs. • Ripassare 
le formule di presentazione 149

the royal family Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi  
word search alla famiglia reale nella loro forma scritta 150
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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

Food breakfast Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
and drinks a cibi e bevande consumati a colazione 155

Lunch and dinner Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a cibi consumati durante i pasti della giornata 156

Food word search Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a cibi nella loro forma scritta 157

can I have some Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
peas, please? a cibi e bevande • Ripassare la domanda «Can I have 

some…, please?» 158

Dinner is ready! Consolidare la conoscenza dei vocaboli relativi ai pasti
della giornata • Ripassare l’espressione «It’s time 
for…» 159

At the table Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli
oggetti che si possono trovare sulla tavola da pranzo 160

is it food ? Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
cibi e agli oggetti della tavola da pranzo 161

town and At the farm Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
country agli animali della fattoria • Ripassare i numeri da 11  

a 50 • Ripassare il plurale dei sostantivi • Ripassare 
l’espressione «He / she has got…» 165

in the city Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a luoghi ed edifici della città 166

where are you  Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
going? a luoghi ed edifici della città • Ripassare la domanda 

«Where are you going?» e la relativa risposta «I’m 
going to…» 167

the playground Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al 
parco-giochi 168

«help!» or  Distinguere fra una richiesta di aiuto e un
«watch out!»? avvertimento di pericolo 169

time and what,s the Consolidare la conoscenza delle espressioni relative 
weather weather like? alle condizioni del tempo atmosferico • Ripassare la 

domanda «What’s the weather like?» e la relativa 
risposta «It’s…» 174

the four seasons Consolidare la conoscenza dei nomi delle stagioni 
dell’anno 175
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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

Seasons and Consolidare la conoscenza delle espressioni relative 
weather alle condizioni del tempo atmosferico • Consolidare 

la conoscenza dei nomi delle stagioni dell’anno • 
Ripassare la domanda «What’s the weather like?»
e la relativa risposta «It’s…» • Ripassare la formula 
«I like…» 176

winter clothes Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a capi d’abbigliamento invernali • Ripassare i principali 
colori 177

summer clothes Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
a capi d’abbigliamento estivi • Ripassare i verbi 
put on e take off 178

the months of Consolidare la conoscenza dei nomi dei mesi dell’anno 
the year 179

month word Ripassare i vocaboli relativi ai nomi dei mesi dell’anno 
search nella loro forma scritta 180

people jobs 1 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
and jobs mestieri e alle professioni 185

I,m a teacher Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
mestieri e alle professioni • Ripassare la presentazione 
secondo la formula «I’m a…» 186

what do you do ? Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
mestieri e alle professioni • Ripassare la domanda 
«What do you do?» e la relativa risposta «I’m a…» 187

jobs 2 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
mestieri e alle professioni • Ripassare l’uso dei titoli 
Mr. / Mrs. / Miss • Ripassare la presentazione 
secondo la formula «Mr. … / Mrs. … / Miss …
is a / an…» 188

jobs 3 Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
mestieri e alle professioni • Ripassare l’uso dei titoli 
Mr. / Mrs. / Miss • Ripassare la presentazione 
secondo la formula «Mr. … / Mrs. … / Miss …
is a / an…» 189

Where do they Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai
work ? luoghi di lavoro • Consolidare la conoscenza di alcuni

vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni 190

job word search Ripassare alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle 
professioni nella loro forma scritta 191
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Tema e icona Titolo scheda Obiettivi Pag.

holidays halloween Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
mini-book alla festa di Halloween  194

christmas maze Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alla festa del Natale 195

valentine,s day Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
alla festa di San Valentino 196

easter Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi 
crossword alla festa di Pasqua nella loro forma scritta 197

extra finger puppets Realizzare dei pupazzetti per mini-dialoghi e scenette 200

thank you card Formulare ringraziamenti • Ripassare la formula 
«Thank you for…» 201

clock Consolidare la conoscenza delle ore in punto • 
Consolidare la conoscenza delle mezze ore 202

Homework pass Vengano premiati gli studenti con «buoni premio» che 
consentano di non svolgere un compito assegnato 203



Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico.
• Ripassare le espressioni «there is» e «there are».
• Ripassare i numeri da 1 a 50.
• Ripassare il plurale dei nomi.
• Ripassare le espressioni relative ai diversi momenti della giornata scolastica.
• Ripassare l’espressione «It’s time for...».
• Ripassare i nomi delle dita della mano.
• Ripassare gli aggettivi right e left.
• Ripassare i principali colori.
• Ripassare alcuni vocaboli relativi all’autunno.
• Ripassare alcune forme interrogative e le relative risposte.

IN THE CLASSROOM (pag. 114)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico (classroom, teacher’s desk, chair, teacher,

shelf, map, clock, rucksack, blackboard).
2. Ripassare le espressioni «there is» e «there are».
3. Ripassare i numeri da 1 a 10.
4. Ripassare il plurale dei nomi.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare oralmente i numeri da 1 a 10. Dire: «Let’s count!», quindi invitare gli studenti a pro-

cedere con la numerazione. Ricordare agli studenti il numero zero (zero).
2. Ripassare alcuni vocaboli relativi all’ambiente scolastico (avendo cura di menzionare anche

quelli che gli studenti troveranno nella scheda): mostrare un oggetto o una flashcard e chiede-
re: «What is it?», invitandoli a rispondere: «It’s a / an...». Esercitarsi anche nella formazione del
plurale di tali sostantivi.

3. Facendo riferimento alla propria aula scolastica, formulare delle frasi adoperando le espressio-
ni «there is» e «there are». Cominciare a dire, per esempio: «In the classroom there is…» oppu-
re: «In the classroom there are...», chiedendo agli studenti di completarle con un numero (o un
articolo indeterminativo) e un sostantivo appropriati.

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli in primo luogo ad osservare l’illustrazione. Poi
chiedere loro di contare quanti sedie, banchi, studenti, ecc. riescono a individuare (per esem-
pio: «How many chairs are there in the classroom?»). Invitarli a rispondere con una frase com-
pleta: «In the classroom there is / there are…».

5. Successivamente, invitare gli studenti a leggere le frasi poste sotto l’illustrazione e a com-
pletarle integrando ora l’articolo indeterminativo, ora il numero, ora il sostantivo (singolare
o plurale). Al termine dell’attività, chiedere a ciascuno di loro di leggere ad alta voce quan-
to scritto (le risposte possono variare).
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Note degli Autori
1. L’insegnante potrà chiedere agli studenti se riconoscono la sagoma del Paese raffigurato sulla

cartina della scheda. Aiutarli a familiarizzare con la carta geografica del Regno Unito serven-
dosi anche di un atlante.

SCHOOL TIME (pag. 115)

Obiettivi
1. Ripassare le espressioni relative ai diversi momenti della giornata scolastica.
2. Ripassare l’espressione «It’s time for...».

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni della parte bassa della scheda, che illustrano tre diversi momenti della

giornata scolastica: l’uscita dalla scuola, l’ingresso in classe e l’intervallo.
2. Mostrare tali illustrazioni agli studenti, introducendo contemporaneamente le frasi della sche-

da: dire «It’s time for school!» mentre si fa vedere l’ingresso in classe (indicare anche l’orologio
che segna le 8.30 e simulare il suono della campanella che decreta l’inizio delle lezioni); dire
«It’s time for recess!» mentre si mostra il momento della ricreazione (indicare anche l’orologio
che segna le 10.30 e imitare il suono della campanella che segna l’inizio dell’intervallo); dire
«School is out!» mentre si fa vedere l’uscita dalla scuola (indicare anche l’orologio che segna le
16.30 e simulare il suono della campanella che decreta la fine delle lezioni).

3. I diversi momenti della giornata scolastica possono anche essere mimati. In questo caso le frasi
della scheda possono essere integrate anche da specifici comandi: «Children, sit down! Open
your books!» per segnalare il momento dell’inizio delle lezioni; «Children, take out your snacks!»
per indicare quello della ricreazione; «Children, close your exercise books! Put your pencil case in
your rucksack! Line up!» per segnalare il momento dell’uscita da scuola.

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro, in
primo luogo, di leggere le frasi riportate sopra i primi tre riquadri, accertandosi dell’esatta com-
prensione. Poi invitarli a ritagliare le illustrazioni dei diversi momenti della giornata scolastica
che sono poste al fondo della scheda e quindi a collocarle nell’esatta sequenza temporale. Una
volta verificata la loro corretta collocazione, invitare gli studenti a incollare le tessere.

5. Successivamente, chiedere agli studenti di completare le diverse frasi che segnalano il tempo
della scuola, quello dell’intervallo e quello della fine delle lezioni. In caso di difficoltà, suggeri-
re loro di farsi guidare dalle frasi della prima attività della scheda.

Note degli Autori 
1. Per familiarizzare gli studenti con il termine recess, ogni volta che finisce l’intervallo potete dire:

«Recess is over!».

COUNT YOUR FINGERS (pag. 116)

Obiettivi
1. Ripassare i numeri da 1 a 10.
2. Ripassare i nomi delle dita della mano (thumb, pointer, middle, ring, pinky).
3. Ripassare gli aggettivi right e left.
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Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare i numeri da 1 a 10, scrivere alla lavagna, in lettere, una parte di un numero.

Invitare uno studente a completare il vocabolo. Continuare con altri numeri e altri studenti.
2. Introdurre gli aggettivi left e right aiutandosi con la mimica. Per esempio mostrare la mano

destra e dire: «This is my right hand». Con la stessa procedura introdurre l’aggettivo left.
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a scrivere, accanto a ogni numero riportato in

cifra sulle dita delle mani, la relativa forma per esteso (gli studenti dovranno scriverla sulla
prima riga di puntini).

4. Una volta completata l’attività, disegnare una mano alla lavagna. Scrivere i nomi delle dita, a
partire dal pollice: thumb, pointer (o index), middle, ring, pinky. Invitare gli studenti a copiare
nell’illustrazione della scheda i termini sotto le dita corrispondenti (sulla seconda riga di pun-
tini).

5. Far completare sulla scheda, infine, la frase «This is my… hand» in riferimento sia alla mano
destra sia a quella sinistra.

Note degli Autori
1. Nella tradizione anglosassone è uso comune contare i numeri delle dita in modo leggermen-

te differente rispetto al nostro, che fa coincidere il numero 1 con il pollice. Per gli anglosas-
soni si comincia a contare con l’indice, che corrisponde al numero 1; il 2 si indica con l’in-
dice e il medio; il 3 con l’indice, il medio e l’anulare; i numeri 4 e 5 si indicano come fac-
ciamo noi.

AUTUMN LEAVES (pag. 117)

Obiettivi
1. Ripassare i principali colori.
2. Ripassare i numeri da 1 a 10.
3. Ripassare alcuni vocaboli relativi all’autunno (autumn, leaf).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i principali colori servendosi della tavolozza appesa in classe (v. la scheda Colour by

numbers del Volume 1, a pag. 27).
2. Ripassare oralmente i numeri da 1 a 10. Dire: «Let’s count!», quindi invitare gli studenti a pro-

cedere con la numerazione a rovescio (countdown), da 10 a 1. Ricordare agli studenti di non
dimenticare il numero zero (zero).

3. Invitare gli studenti a preparare un cartellone relativo all’autunno. Accanto ai diversi elementi
del disegno trascrivere i relativi vocaboli in lingua inglese (per esempio, leaves, wind, umbrella,
pumpkin, rain, ecc.).

4. Recitare la poesia della scheda dapprima tutta di seguito, poi frase per frase, invitando gli stu-
denti a ripetere una frase per volta. Aiutarli nella comprensione attraverso la mimica.

5. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di leg-
gere la poesia ad alta voce. Far notare che il vocabolo leaf al plurale diventa leaves. Chiedere se
si ricordano di altri nomi che hanno il plurale irregolare.

6. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a disegnare e
a colorare alcune foglie per terra o sull’albero, in base alle indicazioni della consegna.
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QUESTIONS AND ANSWERS 1 (pag. 118)

Obiettivi
1. Ripassare alcune forme interrogative («Have you got...?», «Do you like…?», «What’s your name?»)

e le relative risposte.

Procedura ed Espansioni
1. Porre agli studenti alcune domande e sollecitarli alla risposta appropriata. Chiedere per esem-

pio: «What’s your name?» (invitando alla risposta: «My name is…»), «Do you like orange juice?»
(a cui dovranno seguire le risposte «Yes, I like it» oppure «No, I don’t like it») e «Have you got a
dog?» (sollecitando le risposte «Yes, I’ve got a dog» oppure «No, I haven’t got a dog»).

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere prima le domande delle vignette collo-
cate nella colonna di sinistra e poi le risposte di quelle posizionate sulla destra. In un secondo
momento chiedere agli studenti di collegare con una riga ciascuna domanda alla relativa rispo-
sta, come nell’esempio.

3. L’attività della scheda può continuare in classe, a coppie. Ogni studente porrà una domanda al
proprio compagno/a di banco, il quale dovrà fornire la risposta adeguata. Poi i ruoli si inverti-
ranno, in modo che, al termine dell’attività, tutti gli studenti avranno formulato una domanda
e fornito una risposta.

QUESTIONS AND ANSWERS 2 (pag. 119)

Obiettivi
1. Ripassare alcune forme interrogative («Have you got...?», «Where are you?», «How are you?»,

«How old are you?», «What’s this?», «What’s your name?») e le relative risposte.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare in classe alcune forme interrogative: dapprima porre le domande e sollecitare le ade-

guate risposte, poi presentare alcuni tipi di risposta e chiedere agli studenti di suggerire la rela-
tiva domanda. Aver cura di menzionare anche le domande e le risposte che poi gli studenti tro-
veranno nella scheda.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli dapprima a leggere tutte le domande, poste nella
prima parte della scheda, e poi tutte le risposte, collocate al fondo della scheda stessa. Far nota-
re agli studenti che, nei riquadri, «Q» sta per question e «A» sta per answer.

3. Successivamente, chiedere loro di ritagliare i tasselli con le risposte e di collocarli al di sotto
della relativa domanda. Una volta accertata la correttezza del posizionamento, invitare gli stu-
denti a incollare i tasselli.

4. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Con il tempo tali flashcards potranno essere inte-
grate da nuove tessere, con nuove domande e relative risposte.

NUMBERS (pag. 120)

Obiettivi
1. Ripassare i numeri da 11 a 50.
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Procedura ed Espansioni
1. Fare una fotocopia ingrandita della scheda, ripassare le scritte con un pennarello e ritagliare le

tessere, da usare come flashcards.
2. Per semplificare agli studenti la memorizzazione dei numeri inglesi, si consiglia di introdurre i

vocaboli della scheda in più riprese. Quindi, inizialmente, mostrare loro soltanto le flashcards
che riportano i numeri da 11 a 20, pronunciando i numeri uno alla volta e chiedendo agli stu-
denti di ripeterli di volta in volta a voce alta.

3. Consolidare la conoscenza dei numeri insegnati scrivendo un numero in cifra alla lavagna e invi-
tando gli studenti a dire il corrispondente vocabolo inglese. Oppure coprendo la scritta del
numero riportata sulla flashcard e chiedendo agli studenti di dire di che numero si tratta. Oppure
ancora dicendo un numero e invitando gli studenti a scriverlo in cifre sul proprio quaderno.

4. Successivamente, introdurre i numeri da 21 a 30, sempre servendosi delle flashcards della sche-
da, e consolidare tale conoscenza attraverso opportuni esercizi.

5. Quando vi sembrerà che gli studenti abbiano memorizzato i numeri precedentemente insegna-
ti, introdurre le decine 30, 40 e 50 e spiegare agli studenti come unire, anche in questo caso,
le decine alle unità.

6. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ripassare le scritte dei numeri che si trovano
sulle tessere, sotto la cifra. 

7. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi.

8. Quando gli studenti avranno dimostrato una buona padronanza dei vocaboli relativi ai numeri,
invitarli a eseguire addizioni e sottrazioni. Dire, per esempio: «Twenty plus ten» oppure «Fifty
minus five» e sollecitare gli studenti a rispondere indicando la cifra corretta.

Note degli Autori
1. Si può agevolare la memorizzazione dei numeri da 11 a 50 da parte degli studenti enfatizzando le

pronunce di numeri tra loro collegati. Per esempio: «Two, twelve, twenty» oppure «Three, thirteen,
thirty» oppure ancora «Five, fifteen, fifty». 
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Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

114 © GE il capitello – Editrice Piccoli

In the classroom

In the classroom there is .............................. teacher.
In the classroom there is a ...................................................
In the classroom there are two .....................................

In the classroom there are ................................. boys.
In the classroom there are three ................................
In the classroom there are eight .................................

COUNT. READ. WRITE.

teacher’s desk

chair teacher

shelf

map

clock

rucksack

blackboard



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

115© GE il capitello – Editrice Piccoli

School time

READ.                    CUT.                    GLUE IN THE RIGHT ORDER.

WRITE.

1. It’s ............................................................. for school!
2. It’s time for .............................................................!
3. ............................................................. is out!

�

�
����

It’time for school! It’s time for recess! School is out!

SCUOLA



Count your fingers

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

116 © GE il capitello – Editrice Piccoli

WRITE.

This is my
............................................................. hand.

This is my
............................................................. hand.

1
One
....................................................................

2
34

5

6

7
8 9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Autumn leaves

READ. 

DRAW AND COLOUR: 

– ONE BLACK LEAF ON THE GROUND;

– FOUR YELLOW LEAVES ON THE GROUND;

– FIVE BROWN LEAVES ON THE TREE;

– TWO ORANGE LEAVES ON THE TREE.

Red leaves
yellow leaves
on the ground.
Brown leaves
orange leaves:
it is autumn
all around.



questions and answers 1

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

118 © GE il capitello – Editrice Piccoli

READ. DRAW A LINE. 

Have you got a brother?

Yes, I like it very much.

Yes, I have. His name is Charlie.Do you like pizza?

Do you like History?

What’s your name?

My name is Charlie.

Yes, I love pizza!



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

119© GE il capitello – Editrice Piccoli

questions and answers 2

READ. CUT. GLUE.

A: I’m nine. A: I’m fine, thank you.

A: I’m Jennifer Evans. A: It’s my new toy.

A: I’m in my bedroom. A: No, I’ve got a dog.

�

�

�

�
���

Q: Have you got a cat?

A:

Q: How are you?

A:

Q: What’s this?

A:

Q: Where are you?

A:

Q: Have old are you?

A:

Q: What’s your name?

A:



Numbers

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

120 © GE il capitello – Editrice Piccoli

WRITE.

11
ELEVEN

12
TWELVE

13
THIRTEEN

14
FOURTEEN

15
FIFTEEN

16
SIXTEEN

17
SEVENTEEN

18
EIGHTEEN

19
NINETEEN

20
TWENTY

21
TWENTY-ONE

22
TWENTY-TWO

23
TWENTY-THREE

24
TWENTY-FOUR

25
TWENTY-FIVE

26
TWENTY-SIX

27
TWENTY-SEVEN

28
TWENTY-EIGHT

29
TWENTY-NINE

30
THIRTY

31
THIRTY-ONE

32
THIRTY-TWO

40
FORTY

50
FIFTY
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo.
• Riconoscere ed esprimere stati d’animo e sensazioni in prima e in terza persona.
• Riconoscere ed esprimere caratteristiche fisiche e stati d’animo opposti in prima persona.
• Ripassare il plurale, regolare e irregolare, dei nomi.

MY FACE (pag. 124)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso (hair, eye, ear, nose,

mouth, neck).
2. Ripassare il plurale regolare dei nomi.

Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare alcuni vocaboli relativi alle parti del viso (avendo cura di menzionare anche quel-

li che gli studenti troveranno nella scheda), indicarli ad uno ad uno su se stessi, pronuncian-
done il nome ad alta voce e chiedendo di ripeterlo. Nominare alcune parti del viso sia nella
forma singolare (ear, eye) sia in quella plurale (ears, eyes). Sottolineare anche la particolarità del
vocabolo hair che, a differenza dell’italiano, è singolare.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le sagome di alcune parti del viso (hair,
eye, ear, nose, mouth, neck) che si trovano nella parte inferiore della scheda. Successivamente,
chiedere loro di posizionarle e poi di incollarle sulla sagoma del volto, facendo attenzione a incol-
lare il rettangolo tratteggiato di ciascuna di esse sopra il rettangolo tratteggiato della sagoma: in
questo modo le parti del viso si potranno sollevare come delle finestrelle, consentendo di legge-
re, sotto, il vocabolo corrispondente.

3. Tracciare alla lavagna la sagoma di un viso. Quindi chiamare uno studente alla lavagna e invi-
tarlo a disegnare sulla sagoma una specifica parte, dicendogli per esempio: «Paolo, draw the
nose!». Ripetere con altri studenti e con altre parti del viso, fino a completare l’immagine.

4. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno la sagoma di un viso, trascrivendo i rela-
tivi vocaboli inglesi accanto a ogni singola parte. Successivamente chiedere agli studenti di
aggiungere la forma plurale dei nomi.

BODY PARTS (pag. 125)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo (leg, arm, head, foot,

hand).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alle parti del viso (hair, eye, ear, nose,

mouth).
3. Ripassare il plurale, regolare e irregolare, dei nomi.

121

About me



122

Procedura ed Espansioni
1. Per ripassare alcuni vocaboli relativi alle parti del corpo (avendo cura di menzionare anche quel-

li che gli studenti troveranno nella scheda), indicarli ad uno ad uno su se stessi, pronuncian-
done il nome ad alta voce e chiedendo di ripeterlo. Nominare le parti del corpo al singolare e
al plurale, facendo notare in particolare la forma irregolare ( feet) del vocabolo foot (piede).

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a collegare ciascuna immagine al relativo voca-
bolo, come nell’esempio.

3. Tracciare alla lavagna la sagoma di un corpo. Quindi chiamare uno studente alla lavagna e invi-
tarlo a disegnare sulla sagoma una specifica parte, dicendogli per esempio: «Michele, draw a
leg!». Ripetere con altri studenti e con altre parti del corpo, fino a completare l’immagine. 

4. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno la sagoma di un corpo, trascrivendo i rela-
tivi vocaboli inglesi accanto a ogni singola parte. Successivamente chiedere agli studenti di
aggiungere la forma plurale dei nomi.

Happy or sad ? (pag. 126)

Obiettivi
1. Riconoscere ed esprimere stati d’animo e sensazioni (happy, sad, sleepy, hot, angry, cold) in

prima persona.

Procedura ed Espansioni
1. Introdurre con l’aiuto della mimica i termini per esprimere in inglese gli stati d’animo e le sen-

sazioni presentate dalla scheda. Per esempio fare un grande sorriso e dire: «I’m happy!». Oppure
mostrarsi infreddoliti ed esclamare: «I’m cold!». Invitare gli studenti a ripetere ad alta voce. 

2. Fare una fotocopia ingrandita delle tessere della scheda relative agli stati d’animo e alle sensa-
zioni, ripassando le scritte con un pennarello. Distribuire le flashcards a caso fra gli studenti.
Chiedere poi a ciascuno di loro di mimare lo stato d’animo o la sensazione della tessera rice-
vuta, esprimendosi attraverso l’espressione «I’m…». 

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di ripas-
sare le scritte relative ai diversi stati d’animo e alle diverse sensazioni che si trovano sulle tessere.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitarli a disegnare, sulle sagome
dei visi rappresentate, l’espressione richiesta dall’aggettivo sottostante.

5. In conclusione, chiedere agli studenti di esprimere con un disegno il proprio stato d’animo, cor-
redandolo con la scritta «I’m…», che ciascuno di loro leggerà poi a voce alta.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti la differenza, nella grafia e nella pronuncia, tra «I’m hungry» (Ho fame)

e «I’m angry» (Sono arrabbiato).

Hot or cold ? (pag. 127)

Obiettivi
1. Riconoscere ed esprimere stati d’animo e sensazioni (happy, sleepy, sad, cold, angry, hot) in terza

persona.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare con gli studenti i modi per esprimere stati d’animo e sensazioni in prima persona ser-
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vendosi delle flashcards della scheda precedente (Happy or sad?, a pag. 126). Per esempio
nascondere con la mano la scritta chiedendo agli studenti di completare la frase «I’m…» oppu-
re nascondere il disegno chiedendo loro di mimare lo stato d’animo o la sensazione.

2. Fare una fotocopia ingrandita della scheda e ritagliare le immagini relative agli stati d’animo e
alle sensazioni. Mostrarle una per volta agli studenti, dicendo per esempio: «This girl is happy»
oppure «This boy is sleepy». Chiedere loro di ripetere l’espressione ad alta voce.

3. Distribuire le immagini fra gli studenti, invitando ciascuno a esprimere in terza persona quan-
to rappresentato sulla figura ricevuta.

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di
osservare ciascuna immagine e di leggere la frase sottostante. Invitarli a scrivere nel quadrati-
no «Yes» oppure «No» a seconda che la frase corrisponda o meno all’immagine.

5. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Chiedere loro di disegnare, nel-
l’apposito spazio al fondo della scheda, uno stato d’animo o una sensazione, completando la
frase in maniera appropriata.

6. Invitare gli studenti a rispondere alle domande, dopo aver osservato le illustrazioni della sche-
da. Chiedere per esempio: «Is Sally happy?» oppure «Is David cold?». Essi dovranno risponde-
re: «Yes, he / she is» oppure «No, he / she isn’t».

I AM... (pag. 128)

Obiettivi
1. Riconoscere ed esprimere caratteristiche fisiche e stati d’animo opposti (tall-short, thin-fat,

young-old, happy-sad) in prima persona.

Procedura ed Espansioni
1. Fare una fotocopia ingrandita della scheda e utilizzare le coppie di opposti come flashcards.

Mostrare una coppia per volta agli studenti coprendo la scritta e pronunciando ad alta voce la frase
sottostante. Invitarli a ripetere.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere le frasi poste sotto le immagini, assicu-
randosi della loro corretta comprensione.

3. Successivamente, invitare gli studenti a completare le frasi che si trovano al fondo della sche-
da, attribuendo a se stessi le caratteristiche fisiche o gli stati d’animo menzionati nella scheda
stessa a proposito dei personaggi illustrati, scegliendo tra le diverse coppie di opposti. Chiedere
loro, infine, di disegnare, all’interno della cornice, il proprio ritratto, in base alle caratteristiche
dichiarate nelle frasi appena completate.

suggerimenti per l
.
insegnante



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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My face

CUT. GLUE.

hair

ear ear
nose

eyeeye

mouth

neck
�

� �

� �

�
�

�



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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body parts

DRAW A LINE. 

hair

eyes

leg

ear

arm

head

nose

foot

mouth

hand



Happy or sad ?

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE. 

happy sad sleepy hot angry cold

AND YOU? DRAW AND WRITE. 

I’m ....................................................................................

DRAW. 

sad cold hot

angry sleepy happy



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

127© GE il capitello – Editrice Piccoli

Hot or cold ?

READ. WRITE «YES» OR «NO». 

Sally is happy.   David is sleepy.   Kevin is sad.   

Peter is cold.   Rebecca is angry.   Emma is hot.   

He is ...................................................................................................................................

DRAW AND WRITE.



I am...

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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READ. 

AND YOU? 
WRITE AND DRAW. 

I am tall. I am short. I am thin. I am fat.

I am young. I am old. I am happy. I am sad.

I am .............................................................................
I am .............................................................................
I am .............................................................................
I am .............................................................................

Very good
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli ambienti domestici.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti della cucina, del salotto,
della camera da letto e del bagno.

• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a oggetti scolastici e a capi d’abbigliamento.
• Ripassare la domanda «Where are you?» e la relativa risposta «I am in the…».
• Ripassare l’espressione «there is».
• Ripassare le preposizioni in, on, under.
• Ripassare alcuni verbi, rispondendo alla domanda «Where do you…?».
• Ripassare gli avverbi before e after.

where are you ? (pag. 133)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli ambienti domestici (garage, bedroom,

kitchen, hall, bathroom, living room, dining room, garden).
2. Ripassare la domanda «Where are you?» e la relativa risposta «I am in the…».

Procedura ed Espansioni
1. Con l’aiuto di cartelloni appesi in classe (v. le schede The house, a pag. 33, e Outside the

house, a pag. 34) oppure servendosi di flashcards opportune, ripassare i vocaboli relativi agli
ambienti della casa.

2. Ripassare anche la domanda introdotta dal pronome interrogativo where, ponendo domande agli
studenti e sollecitando opportune risposte. Anche in questo caso ci si può servire di flashcards
(ma si possono dislocare per la classe anche reali oggetti scolastici). 

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli inizialmente a ritagliare le tessere nella parte infe-
riore della scheda.

4. Successivamente, chiedere loro di osservare le vignette e di leggere le frasi contenute al loro
interno. Dopo aver individuato di quali ambienti domestici si parla nelle vignette, invitare gli
studenti a scegliere, tra le tessere ritagliate, quelle corrispondenti e a incollarle negli appositi
spazi tratteggiati. Chiedere loro, infine, di copiare il vocabolo all’interno della rispettiva frase,
così da completare il dialogo.

5. Invitare gli studenti a incollare sul quaderno le tessere avanzate e a disegnare accanto ad esse
l’ambiente a cui si riferiscono i rispettivi vocaboli (cioè garage, hall, dining room, garden).

6. Chiedere agli studenti di scrivere sul proprio quaderno quattro dialoghi simili al modello delle
vignette, in cui adoperare i vocaboli non utilizzati nella scheda.

FURNITURE 1 (pag. 134)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti della cucina ( fridge, stove,

oven, microwave, dishwasher, cupboard).

At home
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2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti del salotto (sofa, DVD player,
television, telephone, picture).

3. Ripassare l’espressione «there is».

Procedura ed Espansioni
1. Fare una fotocopia ingrandita delle illustrazioni della scheda e appenderle in classe. Introdurre

i vocaboli della cucina e poi quelli del salotto indicando uno ad uno gli arredi e gli oggetti e
dicendo: «This is a / an…». 

2. Successivamente verificare l’apprendimento degli studenti, facendo loro opportune domande.
Chiedere per esempio: «What is this?» oppure «Is this a microwave?» oppure ancora «Where is
the oven?», sollecitando opportune risposte.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare le frasi che si trovano nella parte infe-
riore della scheda stessa, utilizzando i vocaboli che nelle illustrazioni sono segnalati dalle etichette.

4. Chiedere agli studenti di comporre (oralmente o per iscritto) altre brevi frasi secondo il model-
lo della scheda stessa, ma utilizzando vocaboli relativi agli arredi o agli oggetti non usati in pre-
cedenza nelle frasi (o relativi ad altri arredi o oggetti individuabili nella rappresentazione ma
non «etichettati»).

FURNITURE 2 (pag. 135)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti della camera da letto

(lamp, wardrobe, nightstand, rug, ceiling, floor, pillow, blanket, curtain).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti del bagno (shower, bath,

wash basin, mirror, toilet).
3. Ripassare l’espressione «there is».

Procedura ed Espansioni
1. Fare una fotocopia ingrandita delle illustrazioni della scheda e appenderle in classe. Introdurre

i vocaboli della camera da letto e poi quelli del bagno indicando uno ad uno gli arredi e gli ogget-
ti e dicendo: «This is a / an…». 

2. Successivamente verificare l’apprendimento degli studenti, facendo loro opportune domande.
Chiedere per esempio: «What is this?» oppure «Is this a mirror?» oppure ancora «Where is the
wardrobe?», sollecitando opportune risposte.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare le frasi che si trovano nella parte
inferiore della scheda stessa, utilizzando i vocaboli che nelle illustrazioni sono segnalati dalle
etichette.

4. Chiedere agli studenti di comporre (oralmente o per iscritto) altre brevi frasi secondo il model-
lo della scheda stessa, ma utilizzando vocaboli relativi agli arredi o agli oggetti non usati in pre-
cedenza nelle frasi (o relativi ad altri arredi o oggetti individuabili nella rappresentazione ma
non «etichettati»).

Note degli Autori
1. In British English il termine per «lavandino» è wash basin; in American English è sink.
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MATT ,S BEDROOM (pag. 136)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ad arredi domestici (table, bed, wardrobe).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a oggetti scolastici e a capi d’abbigliamen-

to (computer, rucksack, book, cap).
3. Ripassare le preposizioni in, on, under.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi a oggetti domestici servendosi delle illustrazioni degli ambien-

ti della casa delle schede precedenti (Furniture 1, a pag. 134, e Furniture 2, a pag. 135)
oppure utilizzando immagini opportune ritagliate da riviste.

2. Ripassare la costruzione del genitivo sassone, prendendo alcuni oggetti dai banchi e doman-
dando alla classe, per esempio: «Whose pencil is it?». Invitare gli studenti a rispondere, per
esempio: «It’s Elisa’s pencil».

3. Ripassare le preposizioni in, on, under utilizzando immagini oppure oggetti reali posizionati in
maniera differente nella classe (per esempio un libro sulla cattedra, una penna nell’astuccio,
una matita sotto la sedia). Domandare per esempio: «Where is the book?». Sollecitare gli stu-
denti a rispondere utilizzando la preposizione appropriata.

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare l’illustrazione della camera di Matt
con i disegni richiesti, collocandoli nella posizione specificata dalla consegna. 

5. Invitare gli studenti a descrivere ad alta voce la camera da letto di Matt.
6. Chiedere agli studenti di disegnare la propria camera da letto e di preparare una breve descri-

zione in forma orale o scritta da presentare alla classe. 

WHERE DO YOU...? (pag. 137)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli ambienti domestici (bedroom, dining

room, kitchen, bathroom, living room).
2. Ripassare alcuni verbi (sleep, watch tv, have breakfast, wash, study, talk on the telephone), rispon-

dendo alla domanda «Where do you…?».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi agli ambienti domestici servendosi delle illustrazioni delle schede

precedenti (Furniture 1, a pag. 134, e Furniture 2, a pag. 135).
2. Chiedere agli studenti di dichiarare in quali ambienti domestici compiono alcune azioni.

Domandare, per esempio: «Where do you sleep?», invitandoli a rispondere in modo completo:
«I sleep in the bedroom».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere il titolo della scheda stessa e a completa-
re, per ogni vignetta, la domanda (oralmente) e la risposta (per iscritto), secondo il modello dato.

4. Riutilizzare la formula presentata nella scheda per porre ulteriori domande. Per esempio, chiede-
re agli studenti: «Where dou play with your friends?», oppure «Where do you ride your bike?», ecc.
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WHAT A MESSY ROOM! (pag. 138)

Obiettivi
1. Ripassare gli avverbi before e after.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i concetti del «prima» (before) e del «dopo» (after). Disegnare alcune coppie di imma-

gini alla lavagna (per esempio seme-pianta, mela intera-torsolo di mela, bicchiere vuoto con
bottiglia piena-bicchiere pieno con bottiglia vuota, ecc.) e assegnare un numero a ogni imma-
gine. Quindi domandare agli studenti: «Is number 1 before or after number 2?». Invitarli a forni-
re la risposta corretta. 

2. Introdurre gli aggettivi messy e tidy. Disporre sulla cattedra diversi oggetti alla rinfusa ed escla-
mare: «What a messy desk!». Poi riordinarli ed esclamare: «What a tidy desk!».

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli, in primo luogo, a osservare le due vignette e a
leggere ad alta voce le esclamazioni della mamma nei confronti della camera dei figli. Accertarsi
dell’esatta comprensione da parte degli studenti.

4. Successivamente, chiedere loro di ritagliare le tessere nella parte inferiore della scheda, recan-
ti le scritte degli avverbi Before e After. Far posizionare le tessere negli opportuni spazi, all’in-
terno dell’una o dell’altra vignetta, e infine invitare gli studenti a incollarle.

5. Servirsi delle due illustrazioni della scheda per porre domande agli studenti, ripassando così il
vocabolario relativo alla casa, all’abbigliamento, ai giocattoli, ecc. e le diverse formule di doman-
da-risposta (per esempio: «Where are the toys?» oppure «What is it?», ecc.).

FURNITURE CROSSWORD (pag. 139)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi ad arredi e oggetti domestici (wardrobe, shower, floor, telephone,

rug, fridge, stove, oven) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare i cruciverba scrivendo i vocaboli

relativi alle illustrazioni.
2. Aiutare gli studenti a comprendere il significato delle scritte Across e Down.

Nota degli Autori
1. Far notare agli studenti che il termine stove può essere sostituito anche dal termine cooker.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Where are you ?

CUT. READ. GLUE. WRITE.

garage bedroom kitchen hall

bathroom living room dining room garden

�

�

�
�����

Where are you, Morgan?

Where are you, Justin?

Where are you, Kelsey?

Where are you, Max?

I am in my .................................................

I am in the .................................................

I am in the .................................................

I am in the .................................................



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Furniture 1

WRITE.

There is a ........................................................... in the kitchen.
There is ............... .................................................. in the kitchen.
............... ............... ............... ............................................... in the kitchen.

There is a ............................................. in the living room.
There is ............... .................................... in the living room.
............... ............... ............... ................................. in the living room.

IN THE KITCHEN

IN THE LIVING ROOM

fridge

stove

oven

microwave

dishwasher

sofa
DVD player

television

telephone

picture

cupboard



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Furniture 2

There is a ..................................................... in the bedroom.
There is ............... ............................................ in the bedroom.
............... ............... ............... .......................................... in the bedroom.

There is a ................................................... in the bathroom.
There is ............... .......................................... in the bathroom.
............... ............... ............... ....................................... in the bathroom.

IN THE BEDROOM

IN THE BATHROOM

lamp

wardrobe

nightstand

rug

ceiling

floor

pillow

blanket

curtain

shower

bath
wash basin

mirror

toilet

WRITE.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Matt
,
s bedroom

DRAW:
A COMPUTER ON THE TABLE;    A RUCKSACK UNDER THE WINDOW;    A BOOK ON THE BED;    A CAP IN THE WARDROBE.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

137© GE il capitello – Editrice Piccoli

Where do you...?

READ. WRITE.

I sleep in the bedroom. I watch TV ..........................................................................................................

I have breakfast ....................................................................................... I wash my face .........................................................................................

I study ....................................................................................................................... I talk on the telephone ...............................................................

Where do you sleep? … watch TV?

… have breakfast? … wash your face?

… study? … talk on the telephone?



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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What a messy room!

READ. CUT. GLUE.

BEFORE AFTER

�

���

What a messy room!

What a tidy room!

�



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Furniture crossword

WRITE THE WORD.

2

a

a
dc

b

4

1 2 3 4

Across

Down

1

b

c

d

3
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla famiglia reale.
• Ripassare la domanda «Who is it?» e la relativa risposta «It’s…».
• Ripassare l’aggettivo my.
• Ripassare i pronomi personali he e she.
• Ripassare le espressioni «I’ve got…» e «I haven’t got».
• Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs.
• Ripassare le formule di presentazione.

WHO IS IT ? (pag. 144)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia (daddy,

mummy, sister, brother).
2. Ripassare la domanda «Who is it?» e la relativa risposta «It’s…».
3. Ripassare l’aggettivo my.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai principali componenti della famiglia con l’aiuto di flashcards o di imma-

gini opportune. Poi scrivere alla lavagna parte di un vocabolo e invitare uno studente a completarlo.
2. Ripassare l’aggettivo my. Prendendo una penna dal banco di uno studente chiedergli: «What’s

this?». Invitarlo a rispondere: «It’s my pen». Ripetere con altri studenti e altri oggetti.
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le figure delle tesserine di destra e

quindi a leggere e completare le frasi sottostanti aggiungendo il vocabolo corrispondente.
4. Successivamente, chiedere agli studenti di ritagliare tutte le tesserine della scheda e poi di

sovrapporne i colonnini, facendo attenzione a posizionare le parti A al di sopra delle rispettive
parti B. Invitare gli studenti a incollare solo i colonnini, facendo in modo che, «aprendo» la
porta, appaia il personaggio con la sua scritta.

5. Utilizzare le doppie flashcards realizzate per riproporre i mini-dialoghi della scheda. Dividere gli
studenti a coppie, invitando uno dei due studenti a mostrare una doppia flashcard e l’altro a
chiedere: «Who is it?». L’interrogato, aprendo il «portone», dovrà rispondere: «It’s my…», com-
pletando con il termine corrispondente all’immagine.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che le formule corrette per rispondere in prima persona alla domanda

«Who is it?» sono «It’s me!» oppure, per esempio, «It’s Anna!» (e non «I am Anna!»).

A FAMILY REUNION (pag. 145)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia (grandparents,

grandfather, grandmother, parents, father, mother, sister, brother, baby, aunt, uncle, cousins, twins).

Family album
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Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire la scheda e presentarla alla classe, spiegando che, come dice il titolo, si tratta della

rappresentazione di una riunione di famiglia (per esempio, in occasione della festa dei nonni).
Mostrare quindi, uno ad uno, tutti i personaggi raffigurati, pronunciando a voce alta il nome
riportato nell’etichetta e chiedendo agli studenti di ripeterlo.

2. La scheda prevede un’attività di sola lettura, tuttavia essa può essere riutilizzata come ripasso o
test sui vocaboli relativi ai principali componenti della famiglia. In questo caso, prima di foto-
copiarla, coprire le etichette con i vocaboli. Presentare quindi la scheda agli studenti, invitan-
doli a scrivere i nomi dei vari componenti della famiglia.

3. Indicare la figura del ragazzino sulla cui etichetta è riportato «Me» e dire, per esempio: «Hello,
I am Kevin». Quindi presentare gli altri componenti della famiglia, utilizzando la formula «This
is my daddy, Mike». Attribuire nomi propri al resto dei componenti della famiglia e proseguire
con la presentazione.

4. Invitare gli studenti a presentare la propria famiglia utilizzando la formula «This is my…», a cui
verrà fatto seguire il nome proprio.

5. Chiedere agli studenti di parlare delle occasioni in cui si raduna la loro famiglia.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che per indicare un fratellino piccolo si usa l’espressione «baby brother»,

mentre «baby sister» è la sorellina.

RELATIVES (pag. 146)

Obiettivi 
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia (mother, aunt,

uncle, grandparents, sister, cousins, parents) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia servendosi dell’immagine della

scheda A family reunion (pag. 145). 
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli ad anagrammare le parole dell’elenco. Una volta

individuato il personaggio, chiedere loro di disegnare quel parente (relative) della loro famiglia.
Far notare che cousins è un plurale.

3. Invitare gli studenti a descrivere un loro familiare a scelta. Per esempio: «My mother’s name is
Alessia. She is tall. She has got blue eyes…».

HE IS MY GRANDFATHER (pag. 147)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai componenti della famiglia (grandfather,

grandmother, brother, aunt, father, uncle, cousin, sister, mother).
2. Ripassare i pronomi personali he e she.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i pronomi personali he e she utilizzando flashcards opportune (per esempio servirsi di

quelle realizzate con le schede Happy or sad?, a pag. 126, e Hot or cold?, a pag. 127).
Domandare, per esempio: «Is Sally happy?» oppure «Is this boy tall?». Chiedere agli studenti di
rispondere: «Yes, she is» oppure «No, he isn’t».
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2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare l’immagine di ciascuna tessera e a leg-
gere la rispettiva frase posta sotto. Chiedere loro dunque di cerchiare il pronome corrispon-
dente al genere della persona raffigurata.

3. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno l’immagine di due componenti della fami-
glia (uno maschile e uno femminile) e a scrivere una frase completa secondo il modello delle
frasi della scheda.

I HAVE GOT A BROTHER (pag. 148)

Obiettivi
1. Ripassare le espressioni «I’ve got…» e «I haven’t got…».

Procedura ed Espansioni
1. Con l’aiuto di oggetti o di flashcards, ripassare le espressioni «I’ve got…» e «I haven’t got…».

Mostrare un oggetto agli studenti e invitarli a pronunciare ad alta voce delle frasi complete che
esprimano possesso, utilizzando prima «I’ve got…» e poi «I haven’t got…».

2. Disegnare alla lavagna due tipologie di famiglie: una con due figli e una con un figlio solo.
Introdurre l’espressione «only child», indicando il figlio unico.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le «foto» di famiglia e a leggere atten-
tamente le due frasi poste accanto a ciascuna immagine. Chiedere loro di scrivere «Yes» nel
quadratino della frase corrispondente all’illustrazione.

4. Invitare gli studenti a presentare i componenti della propria famiglia, utilizzando le espressioni
«I’ve got…» e «I haven’t got…».

FAMILIES (pag. 149)

Obiettivi
1. Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs. 
2. Ripassare le formule di presentazione. 

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna una famiglia (un uomo, una donna e due ragazzini). Assegnare un nome

e un cognome a ciascun componente. Quindi presentare alla classe i due adulti, dicendo, per
esempio: «This is Mr. Potter» e «This is Mrs. Potter». Ricordare agli studenti che questi titoli, che
si usano prevalentemente in presentazioni formali, compaiono solo abbreviati ma si pronuncia-
no per esteso.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare la raffigurazione delle tre famiglie.
Chiedere loro di ritagliare le tessere con i nomi che si trovano nella parte inferiore della sche-
da, di posizionarle accanto al personaggio corrispondente e quindi di incollarle.

3. Assegnare ad alcuni studenti il nome (eventualmente scritto su un foglietto) dei vari compo-
nenti di una famiglia. Invitarli a mimare una scenetta in cui devono presentare se stessi o altre
persone, dicendo per esempio: «Hello! I am Mr. Thompson», «She is Mrs. Miller», ecc.

4. Utilizzare i nomi e cognomi presentati nella scheda per ripassare lo spelling. Invitare gli studenti
a sillabare i propri nomi (reali ma anche quelli fittizi dell’attività precedente), domandando loro:
«Can you spell your name, please?».
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suggerimenti per l
.
insegnante

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che i cognomi anglosassoni possono assumere la forma plurale quando

si intende presentare la famiglia nel suo insieme. Per esempio: «I Wang» in inglese diventa «The
Wangs».

THE ROYAL FAMILY WORD SEARCH (pag. 150)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla famiglia reale (crown, throne, castle,

palace, king, queen, prince, princess) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni (con relative scritte) del Word box della scheda trasformandole in

flashcards con cui presentare i vocaboli. Invitare gli studenti a ripeterli ad alta voce. 
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ricercare (e quindi a cerchiare) nello schema le

parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale
sia in senso verticale).

3. Invitare gli studenti a copiare sul proprio quaderno i vocaboli relativi alla famiglia reale riporta-
ti nel Word box.

4. Chiedere agli studenti che cosa sanno della famiglia reale britannica. Realizzare un cartellone
con ritagli di riviste riguardanti i suoi principali componenti. 
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Who is it ?

READ.               WRITE THE WORD.               CUT.               GLUE.

�� �

1A 1B

2A 2B

3A 3B

4A 4B

�

�

�

�

�

It’s my ..............................................................................................

It’s my ..............................................................................................

It’s my ..............................................................................................

It’s my ..............................................................................................



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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A family reunion

READ. 

GR
AN

DP
AR

EN
TS gra

nd
fat

he
r

gra
nd
mo

the
r

ba
by

sis
ter

bro
the

r

fat
he
r

mo
the

r

PA
RE

NT
S

me

au
nt

un
cle

co
us
ins

tw
ins
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Relatives

FIND AND WRITE THE WORD. DRAW YOUR RELATIVE.

TOHREM
mother

TUNA
................................................................................................................

CELUN
................................................................................................................

REPASTNNDAGR
................................................................................................................

TERSIS
...............................................................

NISSOCU
...............................................................

TRENAPS
...............................................................

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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he is my grandfather

READ. CIRCLE THE RIGHT WORD.

He
is my grandfather.

She

He
is my grandmother.

She

He
is my brother.

She

He
is my aunt.

She

He
is my father.

She

He
is my uncle.

She

He
is my cousin.

She

He
is my sister.

She

He
is my mother.

She
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I have got a brother

READ. WRITE «YES».

I have got a brother. 

I haven’t got a brother. 

I have got a sister. 

I have got two sisters. 

I have got a brother and a sister. 

I haven’t got a brother and a sister. 

I have got a sister. 

I am an only child. 



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Families

CUT.               GLUE.

Mr. Jack Miller Alex Sullivan Mary Beth
Sullivan

Mr. Jacob
Sullivan Mrs. Cindy Wang

David and Susan
Miller Mr. Lee Wang Brittany Wang Mrs. Linda Miller Mrs. Amy

Sullivan

������

�

�

�

The Millers

The Wangs

The Sullivans
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The royal family word search

CIRCLE THE WORD.

CROWN THRONE CASTLE PALACE

KING QUEEN PRINCE PRINCESS

P A L Y C K I M P G

R C D P Y I N D R K

I C R O W N C R A Q

N A A N Z G Y S Q U

C S G C P R I N C E

E T O E T H R O N E

S L N S Q E N C A N

S E P R C R I S D R

V E O P A L A C E M

WORD BOX
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande consumati a colazione.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi consumati durante i pasti della gior-
nata.

• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai pasti della giornata.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli oggetti che si possono trovare sulla tavo-
la da pranzo.

• Ripassare la domanda «Can I have some…, please?».
• Ripassare l’espressione «It’s time for…».

BREAKFAST (pag. 155)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande consumati a colazione

(biscuit, butter, cereal, coffee, juice, toast, bacon and eggs, tea, milk, jam).

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni della scheda e servirsene come flashcards per introdurre o ripassare

alcuni vocaboli relativi alla colazione. Mostrare un cibo o una bevanda pronunciandone il nome
ad alta voce e chiedendo agli studenti di ripeterlo.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare l’illustrazione di ogni tessera e a scri-
vere accanto ad essa il vocabolo corrispondente, scegliendolo tra quelli del Word box. 

3. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare nella
English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, invitare gli studenti a disporre le flashcards
sul banco e a classificarle secondo le categorie «Bevande» (Drinks) o «Cibo» (Food).

LUNCH AND DINNER (pag. 156)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi consumati durante i pasti della gior-

nata (pasta, potato, peas, chicken, meat, greenbeans, rice, soup, carrots, cheese, fish, fruit).

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni della scheda e servirsene come flashcards per introdurre o ripassare

alcuni vocaboli relativi a cibi consumati ai pasti. Mostrare un cibo pronunciandone il nome ad
alta voce e chiedendo agli studenti di ripeterlo.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare l’illustrazione di ogni tessera e a scri-
vere sotto ad essa il vocabolo corrispondente, scegliendolo tra quelli del Word box. 

3. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, distribuirle sul banco di uno studen-
te, poi domandare: «Can I have some potatoes, please?». Invitare lo studente a identificare il cibo
richiesto e a porgervi la corrispondente flashcard dicendo: «Here you are!» (Ecco!). Ripetere l’at-
tività con altri studenti e altre richieste. Il gioco potrà poi essere condotto da uno studente.
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Food and drinks
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FOOD WORD SEARCH (pag. 157)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi (butter, juice, biscuit, toast, jam,

cereal, apples, honey, pasta, carrots, cheese, greenbeans, chicken, potato, peas, fruit) nella loro
forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i termini relativi ai pasti della giornata, servendosi dell’orologio realizzato con la

scheda Clock (pag. 202). Posizionare le lancette dapprima sulle 7,30 ed esclamare: «It’s time
for breakfast!». Poi posizionarle sulle 13 e successivamente sulle 20 e dire: «It’s time for…»,
lasciando agli studenti il compito di completare dapprima con il vocabolo lunch e poi con 
dinner. 

2. Ripassare i vocaboli di cibi e bevande già imparati servendosi delle flashcards precedentemen-
te realizzate (v. le schede Breakfast, a pag. 155, e Lunch and dinner, a pag. 156).

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a cerchiare i vocaboli relativi a 16 cibi e bevande
nascosti nel Word box (i termini sono riportati uno di seguito all’altro).

4. Successivamente, invitare gli studenti a trascrivere ciascun vocabolo accanto all’illustrazione
corrispondente presente sul menù della colazione e su quello del pranzo / cena, in modo da
completarli.

5. Invitare gli studenti in gruppi o a coppie a realizzare nuovi menù, con i quali sarà possibile dar
vita a ulteriori attività. In classi particolarmente brillanti si possono, per esempio, realizzare
scenette immaginando di essere in un ristorante: alcuni studenti fanno i camerieri, altri i
clienti.

CAN I HAVE SOME PEAS, PLEASE? (pag. 158)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande (peas, bread, chicken,

cheese, milk).
2. Ripassare la domanda «Can I have some…, please?».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli di cibi e bevande già imparati servendosi delle flashcards precedentemen-

te realizzate (v. le schede Breakfast, a pag. 155, e Lunch and dinner, a pag. 156). Per esem-
pio distribuire sul banco di uno studente alcune flashcards, quindi domandargli: «Can I have
some…, please?», invitandolo a identificare il cibo richiesto e a porgere la relativa flashcard.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere le frasi pronunciate dai personaggi e a
collegare con una linea ciascun personaggio al cibo o alla bevanda richiesti.

3. Successivamente, invitare gli studenti a disegnare loro stessi e il cibo o la bevanda preferiti nei
rispettivi riquadri vuoti, al fondo della scheda. Chiedere loro, infine, di scrivere nel fumetto una
frase di richiesta appropriata, sul modello di quelle pronunciate dai personaggi precedenti
(«Can I have some…, please?») e poi di leggerla ad alta voce.

4. L’attività può concludersi con alcuni commenti relativi al cibo, riprendendo le espressioni «It’s 
delicious!», «It’s okay!» e «It’s gross!» (v. la scheda Breakfast, lunch, snack and dinner, a pag. 70).

suggerimenti per l
.
insegnante
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DINNER IS READY! (pag. 159)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza dei vocaboli relativi ai pasti della giornata (breakfast, lunch, dinner).
2. Ripassare l’espressione «It’s time for…».

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni della prima attività della scheda e mostrarle agli studenti nasconden-

do la scritta sottostante. Indicare il primo riquadro e dire: «It’s time for breakfast!».
Successivamente, chiedere: «Is it ready?», invitandoli a osservare i cibi pronti sul tavolo e dun-
que a rispondere: «Yes, breakfast is ready!». 

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di ripas-
sare le scritte delle frasi che si trovano sotto le illustrazioni e di leggerle ad alta voce.

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a ritagliare le
tesserine con i nomi dei pasti, che si trovano nella parte inferiore della scheda stessa. Chiedere
agli studenti di osservare ciascuna illustrazione (far notare, in particolare, l’ora indicata dall’o-
rologio) e di individuare di quale pasto si sta trattando: invitarli dunque a incollare la tesserina
con il nome del pasto sotto l’illustrazione corrispondente, completando così la frase «It’s time
for…». Chiedere agli studenti, infine, di leggere ad alta voce le frasi completate.

4. Le illustrazioni della seconda attività possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da
conservare nella English envelope, per ulteriori utilizzi.

5. Scrivere alla lavagna alcuni vocaboli relativi a cibi e bevande e invitare gli studenti a elencare
quelli che loro consumano a colazione, a pranzo o a cena.

AT THE TABLE (pag. 160)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli oggetti che si possono trovare sulla

tavola da pranzo (plate, fork, salt, oil, glass, spoon, pepper, vinegar, napkin, knife).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare con un pennarello le sagome tratteggiate delle illustrazioni della scheda e realizzare

delle flashcards relative agli oggetti che si possono trovare sulla tavola da pranzo. Mostrarle una
alla volta agli studenti, per ripassare il nome di tali oggetti.

2. Invitare uno studente alla cattedra e chiedergli di preparare la tavola dicendo, per esempio:
«Giovanni, set the table, please!». Invitarlo a utilizzare le flashcards o gli oggetti opportuni, ripe-
tendo ad alta voce i vocaboli degli oggetti che man mano utilizza.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli dapprima a ripassare le sagome degli oggetti illu-
strati nella scheda. 

4. Successivamente, chiedere loro di scrivere sui puntini, al di sotto o al di sopra di ciascuna illu-
strazione, il vocabolo corrispondente, scegliendolo tra quelli del Word box.

5. Utilizzare le flashcards relative a cibi e bevande (v. le schede Breakfast, a pag. 155, e Lunch
and dinner, a pag. 156) e quelle relative agli oggetti della tavola (realizzate con questa sche-
da) all’interno di mini-dialoghi che gli studenti dovranno inventare per ripassare vocaboli ed
espressioni fin qui studiati.

suggerimenti per l
.
insegnante
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Note degli autori
1. Ricordare agli studenti che il plurale di knife (coltello) è knives.

IS IT FOOD? (pag. 161)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai cibi e agli oggetti della tavola da pranzo

(butter, bread, jam, spoon, fish, rice, fork, carrot, soup, knife, potato, cheese).

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, spiegando loro che dovranno cercare, in ogni riga di illu-

strazioni, l’oggetto intruso: per ogni disegno, infatti, dovranno porsi la domanda «Is it food?» e
barrare tutto ciò che non è cibo.

2. Quando tutti avranno concluso l’attività, eseguire lo stesso esercizio ad alta voce: per ogni dise-
gno porre la domanda «Is it food?» e invitare gli studenti a rispondere «Yes, it is» oppure «No, it
isn’t» (magari completando con «It’s a…»).

3. Successivamente, chiedere agli studenti di scrivere i nomi dei cibi, precedentemente raffigura-
ti, nell’elenco a fondo pagina, facendosi aiutare dalle iniziali già indicate.

4. Invitare gli studenti a fare un gioco di memoria. Dire, per esempio: «In my fridge there is some...»
e aggiungere un vocabolo relativo al cibo. Chiedere a uno studente di ripetere la frase e di
aggiungere a sua volta un altro vocabolo. Proseguire allo stesso modo fino a quando uno stu-
dente non sbaglia.

suggerimenti per l
.
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Breakfast

WRITE THE WORD. CUT THE CARDS.

biscuits butter cereal coffee juice
toast bacon and eggs tea milk jam

WORD BOX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

�

�

�

�

�

�



Lunch and dinner

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

156 © GE il capitello – Editrice Piccoli

WRITE THE WORD. CUT THE CARDS.

pasta potatoes peas chicken meat greenbeans
rice soup carrots cheese fish fruit

WORD BOX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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�

�

�

�
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WORD BOX

Food word search

CIRCLE THE WORD.

WRITE THE MENU.

P A S T A P E A S P O T A T O E S C E R A L J A M H O N E Y
T O A S T B I S C U I T S C H I C K E N G R E E E N B E A N S
C H E E S E C A R R O T S J U I C E F R U I T B U T T E R A P P L E S

Breakfast menu

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

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

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

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

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

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

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

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

lunch / dinner menu

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

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

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

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

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

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

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

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



Can I have some peas, please?

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

.........................................................................................................?

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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READ. DRAW A LINE.

AND YOU? DRAW AND WRITE.

Can I have some 
peas, please?

Can I have some 
bread, please?

Can I have some 
chicken, please?

Can I have some 
cheese, please?

Can I have some 
milk, please?



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Dinner is ready!

WRITE.

Breakfast is ready! Lunch is ready! Dinner is ready!

dinner breakfast lunch

It’s time for It’s time for It’s time for

CUT.               GLUE.

����

�

�



At the table

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

160 © GE il capitello – Editrice Piccoli

DRAW. WRITE THE WORD.

plate fork salt oil glass
spoon pepper vinegar napkin knife

WORD BOX

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

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

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Is it food ?

CROSS OUT (x) WHAT IS NOT FOOD.

WRITE THE FOOD NAME.

1. b................................................................................

2. f .................................................................................

3. s.................................................................................

b..........................................................................................

r............................................................................................

p..........................................................................................

j ............................................................................................

c...........................................................................................

c...........................................................................................

1.

2.

3.
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Suggerimenti per l
.
insegnantesuggerimenti per l
.
insegnante

OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali della fattoria.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a luoghi ed edifici della città.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al parco-giochi.
• Distinguere fra una richiesta di aiuto (Help!) e un avvertimento di pericolo (Watch out!).
• Ripassare i numeri da 1 a 50.
• Ripassare il plurale dei sostantivi.
• Ripassare l’espressione «He / she has got...».
• Ripassare la domanda «Where are you going?» e la relativa risposta «I’m going to…».

AT THE FARM (pag. 165)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi agli animali della fattoria (chicken, horse,

cow, sheep).
2. Ripassare i numeri da 11 a 50.
3. Ripassare il plurale dei sostantivi. 
4. Ripassare l’espressione «He / she has got…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi agli animali della fattoria (avendo cura di menzionare anche

quelli che gli studenti troveranno nella scheda), servendosi di opportune illustrazioni.
2. Con l’aiuto di oggetti o di flashcards, ripassare le espressioni «He / she has got…». Mostrare un

oggetto agli studenti e invitarli a pronunciare ad alta voce delle frasi complete, in terza perso-
na, che esprimano possesso. 

3. Ripassare i numeri servendosi per esempio delle flashcards realizzate con la scheda Numbers
(pag. 120). 

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di scri-
vere per esteso i numeri in cifra e di scrivere in cifra i numeri indicati in lettere. 

5. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Chiedere agli studenti di leggere e
completare la frase «Farmer John has got…», scrivendo al plurale il vocabolo relativo agli animali
raffigurati. Far notare agli studenti, come dimostra il disegno a fondo pagina, che il termine
sheep (pecora) rimane invariato anche al plurale.

6. Domandare agli studenti, per esempio: «How many chickens has farmer John got?». Invitarli a
rispondere utilizzando l’espressione: «He has got…». Ripetere la domanda a proposito degli altri
animali raffigurati.

IN THE CITY (pag. 166)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a luoghi ed edifici della città (school,

supermarket, bus stop, hospital, playground, library, post office, church).

Town and country
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Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi a luoghi ed edifici cittadini (avendo cura di menzionare anche

quelli che gli studenti troveranno nella scheda) servendosi di disegni o di ritagli di giornale.
Mostrare un’immagine per volta, pronunciando il nome di quel luogo o di quell’edificio a voce
alta, e chiedere agli studenti di ripeterlo.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare le tessere con il vocabolo corri-
spondente, scelto tra quelli del Word box. Le tessere della scheda possono poi essere ritagliate
e utilizzate come flashcards, da conservare nella English envelope, per ulteriori utilizzi.

3. Realizzare un cartellone con l’immagine di una strada cittadina e completarla con i disegni di
luoghi, edifici, arredi urbani, ecc. Accanto a ogni disegno scrivere il corrispondente nome ingle-
se. Al termine aggiungere il titolo, City (città).

WHERE ARE YOU GOING? (pag. 167)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a luoghi ed edifici della città (bus stop,

supermarket, post office).
2. Ripassare la domanda «Where are you going?» e la relativa risposta «I’m going to…».

Procedura ed Espansioni
1. Consegnare a uno studente una flashcard (o un ritaglio di giornale) relativa a un luogo o un edi-

ficio cittadino e domandargli: «Where are you going?». Invitarlo a rispondere correttamente: «I’m
going to…», completando con il nome del luogo o dell’edificio corrispondente all’immagine data.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere i fumetti della prima vignetta. Accertarsi
della corretta comprensione da parte loro. Successivamente chiedere agli studenti di comple-
tare le frasi dei fumetti delle vignette seguenti, dopo averne osservato attentamente le illustra-
zioni.

3. Invitare gli studenti a completare l’ultima vignetta della scheda, disegnando una situazione e un
luogo a proprio piacimento, e scrivendo nei fumetti frasi corrispondenti all’immagine, sul
modello di quelle precedenti.

4. Dividere gli studenti a coppie e invitarli a realizzare una scenetta da presentare alla classe
riprendendo il mini-dialogo della scheda.

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che, nell’espressione «to go to», i termini school e church non si usano

con l’articolo.

THE PLAYGROUND (pag. 168)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi al parco-giochi (bench, slide, jungle gym,

swing, see-saw, water fountain, sand box).

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire le illustrazioni della scheda e servirsene come flashcards per introdurre o ripassare

alcuni vocaboli relativi al parco-giochi. Mostrare un’immagine, pronunciare il nome dell’ogget-
to ad alta voce e invitare gli studenti a ripeterlo.

suggerimenti per l
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2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a trascrivere i vocaboli presenti nel Word box
accanto alla relativa figura.

3. Invitare gli studenti a dire ad alta voce qual è il loro gioco preferito secondo la formula «My
favourite playground object is…».

4. Successivamente, invitare gli studenti a un gioco di memoria. Dire la frase: «In the playground I can
see a child». Invitare uno studente a ripetere la frase e ad aggiungere un altro vocabolo che possa esse-
re collegato al parco-giochi. Un terzo studente ripete la frase e aggiunge a sua volta un nuovo voca-
bolo opportuno. E così via, fino a quando qualcuno sbaglia.

5. Invitare gli studenti a mimare l’azione richiesta, relativa al parco-giochi. Dire, per esempio: «Slide
down the slide!» oppure «Sit on the bench!» oppure ancora «Climb on the jungle gym!», ecc.

«HELP!» OR «WATCH OUT!»? (pag. 169)

Obiettivi
1. Distinguere fra una richiesta di aiuto (Help!) e un avvertimento di pericolo (Watch out!).

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le diverse situazioni rappresentate. In

particolare, aiutare a distinguere tra situazioni di pericolo (per esempio la bambina che sta per
cadere dal castello) e situazioni di difficoltà (per esempio il bambino impigliato tra i rami di un
cespuglio). Far notare agli studenti le differenti espressioni che vengono adoperate dai perso-
naggi: «Watch out!» (nel caso di situazioni di pericolo) e «Help!» (nel caso di situazioni di diffi-
coltà).

2. Chiedere agli studenti di osservare le altre situazioni raffigurate nell’immagine della scheda,
invitandoli a scrivere dentro ai fumetti l’esclamazione più opportuna riferita alla situazione pre-
sentata.

3. Chiedere agli studenti di disegnare sul quaderno oppure di mimare altre scenette, sul modello
presentato nella scheda.

suggerimenti per l
.
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At the farm

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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READ. WRITE THE WORD.

WRITE THE NUMBER.

11 ............................................................................

13 ............................................................................

15 ............................................................................

20 ............................................................................

twenty-four ............................

twenty-nine ............................

thirty ............................

thirty-three ............................

36 ............................................................................

40 ............................................................................

44 ............................................................................

50 ............................................................................

sheep sheep

Farmer John has got:

eleven .

twenty .

thirty-two .

fifty .



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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in the city
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WRITE. CUT THE CARDS.

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

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

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

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

school supermarket bus stop hospital
playground library post office church

WORD BOX

���

�

�

�

�

�



Where are you going?

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................

Where are you going?
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READ. WRITE AND DRAW.

Where are you .................?

I’m going to the bus stop.

I’m going to the ......................................................................................................

Where are .............. .................?

.......................................................................?
AND YOU?

I’m going to the ......................................................................................................

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

BUS 
STOP



The playground

Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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WRITE THE WORD.

bench     slide     jungle gym     swing     see-saw     water fountain     sand-box

WORD BOX

sl___

w____ f_______

s___ -b__

s__ -s__

j_____ g__

b____

sw___



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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«Help!» or «watch out!»?

WRITE «HELP!» OR «WATCH OUT!».

Help!

Watch out!

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

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

............................................................................
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza delle espressioni relative alle condizioni del tempo atmosferico.
• Consolidare la conoscenza dei nomi delle stagioni dell’anno.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a capi d’abbigliamento invernali ed estivi.
• Consolidare la conoscenza dei nomi dei mesi dell’anno.
• Ripassare la domanda «What’s the weather like?» e la relativa risposta «It’s…».
• Ripassare la formula «I like…».
• Ripassare i principali colori.
• Ripassare i verbi put on e take off.

WHAT ,S THE WEATHER LIKE? (pag. 174)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza delle espressioni relative alle condizioni del tempo atmosferico («It’s

sunny», «It’s cloudy», «It’s rainy», «It’s windy», «It’s foggy», «It’s snowy»).
2. Ripassare la domanda «What’s the weather like?» e la relativa risposta «It’s…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi alle condizioni del tempo atmosferico utilizzando le flashcards che si

possono realizzare con la scheda The weather (pag. 99). 
2. Guardare fuori dalla finestra e chiedere agli studenti: «What’s the weather like today?». Invitarli

a rispondere correttamente adoperando la formula «It’s…».
3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di osser-

vare le tessere relative alle diverse condizioni del tempo atmosferico e di ripassarne le scritte.
4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a disegnare in

ogni finestra un tempo atmosferico corrispondente alla frase pronunciata dal bambino o dalla
bambina che si trova accanto.

5. Dividere gli studenti a coppie e invitarli a creare dei mini-dialoghi contenenti indicazioni relati-
ve al tempo atmosferico (per esempio: «Good morning, Mr. Brown», «Good morning, Mrs.
Culligan!», «How are you?», «Fine, thanks. And you?», «All right, thank you», «What’s the weather
like today?», «Oh, today is a beautiful day. It’s sunny», ecc.).

THE FOUR SEASONS (pag. 175)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza dei nomi delle stagioni dell’anno (spring, summer, autumn, winter).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i nomi delle stagioni scrivendoli alla lavagna. Cerchiare i nomi delle quattro stagioni

e scrivere seasons.
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a disegnare nei riquadri le quattro stagioni: il par-

ticolare già disegnato (il fiocco di neve, la foglia, il fiore, la spiga di grano) indicherà loro quale
stagione disegnare in ciascun riquadro.

Time and weather
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3. Successivamente, invitare gli studenti a ritagliare le tessere con i nomi delle stagioni che si tro-
vano nella parte inferiore della scheda e a incollarle negli spazi opportuni, sotto il disegno rea-
lizzato.

4. Le illustrazioni delle stagioni possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conser-
vare nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, dividere gli studenti a coppie: uno
di loro mostrerà la flashcard di una stagione e l’altro dovrà dire almeno il nome di un mese
appartenente a quella stagione.

5. Sulla lavagna scrivere il nome della stagione dell’anno in corso. Domandare agli studenti quali
vocaboli conoscono relativi a quella stagione. Per esempio, relativamente all’autunno: leaves
(foglie), pumpkin (zucca), umbrella (ombrello), rain (pioggia), grapes (uva), ecc.

6. Invitare gli studenti a realizzare un cartellone con immagini (e accanto relativi vocaboli) che
riguardano le quattro stagioni dell’anno.

Note degli Autori
1. In American English «autunno» è fall.

Seasons and weather (pag. 176)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza delle espressioni relative alle condizioni del tempo atmosferico («It’s

foggy», «It’s sunny», «It’s rainy», «It’s cloudy», «It’s snowy», «It’s windy»).
2. Consolidare la conoscenza dei nomi delle stagioni dell’anno (spring, summer, autumn, winter).
3. Ripassare la domanda «What’s the weather like?» e la relativa risposta «It’s…».
4. Ripassare la formula «I like…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alle condizioni del tempo atmosferico utilizzando le flashcards

realizzate con la scheda The weather (pag. 99).
2. Ripassare i nomi delle stagioni servendosi delle flashcards che si possono realizzare con la sche-

da The four seasons (pag. 175).
3. Guardare fuori dalla finestra e chiedere agli studenti: «What’s the weather like today? Is it

rainy?». Invitarli a rispondere correttamente adoperando le formule «Yes, it is» / «No, it isn’t.
It’s…».

4. Domandare a uno studente: «Do you like autumn?». Invitarlo a rispondere, utilizzando le for-
mule: «Yes, I do» oppure «No. I like…».

5. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di leg-
gere le frasi relative al tempo atmosferico e di collegarle alle corrispondenti illustrazioni.

6. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a osservare le
illustrazioni, a leggere le frasi e a completarle indicando il tempo tipico di ogni stagione. 

7. Concludere con la terza attività della scheda. Chiedere agli studenti di leggere e completare
il mini-dialogo in modo personale, indicando la propria stagione preferita secondo la formu-
la «I like…». Anche la sagoma del bambino andrà personalizzata da ciascuno studente, com-
pletando il disegno.

8. Dividere gli studenti a coppie e invitarli a creare dei mini-dialoghi. Per esempio: «What’s the
weather like in winter?», «In winter it’s snowy and windy», ecc.

Suggerimenti per l
.
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WINTER CLOTHES (pag. 177)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a capi d’abbigliamento invernali (scarf,

jumper, trousers, boots, gloves, socks, hat, coat). 
2. Ripassare i principali colori.

Procedura ed Espansioni
1. Disegnare alla lavagna la sagoma di una persona. Dire: «It’s winter. It’s cold!». Accertarsi che gli

studenti abbiano capito e domandare loro quali capi d’abbigliamento invernali si indossano in
questa stagione. Ripeterne il nome in inglese e disegnarli sulla sagoma. Aver cura che vengano
menzionati anche i vocaboli che gli studenti troveranno nella scheda.

2. Ripassare i principali colori servendosi della tavolozza appesa in classe (v. la scheda Colour by
number del Volume 1, a pag. 27).

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare il disegno e a scrivere sulle righe di
puntini i vocaboli relativi all’abbigliamento invernale indicati dalle frecce, scegliendoli tra quel-
li del Word box. Aiutare gli studenti a distinguere le forme plurali dei sostantivi presentati,
facendo notare loro anche le doppie frecce presenti sulla scheda.

4. Successivamente, invitare gli studenti a colorare i capi di abbigliamento del disegno secondo le
consegne.

5. Chiedere agli studenti di mimare le azioni di indossare e togliere alcuni capi d’abbigliamento,
in base ai vostri comandi (dire, per esempio: «Children, put on your hat!», «Boys, take off your
boots!», «Girls with brown hair, put on your gloves!», ecc.).

summer CLOTHES (pag. 178)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi a capi d’abbigliamento estivi (sunglasses, shorts,

cap, T-shirt, sandals, swimsuit).
2. Ripassare i verbi put on e take off.

Procedura ed Espansioni
1. Ingrandire il Word box, ricavandone tessere da usare come flashcards per presentare agli stu-

denti alcuni vocaboli relativi a capi d’abbigliamento estivi.
2. Scrivere alla lavagna «Summer clothes». Mostrare una flashcard per volta, pronunciando ad alta

voce il nome dell’indumento (e chiedendo agli studenti di ripeterlo) e scrivere il vocabolo alla
lavagna.

3. Ripassare i verbi put on e take off. Chiamare due studenti e invitare uno dei due a dare all’altro
comandi di indossare e / o togliere alcuni capi d’abbigliamento. L’altro dovrà mimare i coman-
di ricevuti. Poi invertire i ruoli.

4. Disegnare alla lavagna un tempo soleggiato. Dire: «It’s summer. It’s sunny!», accertandosi che gli
studenti abbiano capito. Aumentare il numero dei raggi del sole e dire: «It’s hot!». 

5. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere le frasi nei fumetti della colonna di sini-
stra e a completare quelle dei fumetti della colonna di destra, facendo attenzione ai disegnini
posti all’interno dei fumetti e scegliendo i vocaboli tra quelli del Word box.

6. Invitare gli studenti a inventare mini-dialoghi sul modello di quelli della scheda, utilizzando
anche i vocaboli del Word box non adoperati nell’attività della scheda.

Suggerimenti per l
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THE MONTHS OF THE YEAR (pag. 179)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza dei nomi dei mesi dell’anno (January, February, March, April, May,

June, July, August, September, October, November, December).

Procedura ed Espansioni
1. Con l’aiuto di un calendario, elencare ad alta voce i nomi dei mesi dell’anno. Invitare gli stu-

denti a ripeterli.
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare le immagini e a scrivere sotto ad esse

il nome del mese corrispondente, scegliendolo tra i vocaboli riportati nel Word box.
3. Realizzare un cartellone dei mesi dell’anno, dove ogni studente scriverà la propria data di nasci-

ta dopo averla comunicata alla classe secondo la formula «My birthday is in…».

Note degli Autori
1. Far notare agli studenti che i nomi dei mesi in inglese si scrivono sempre con la lettera maiu-

scola.

MONTH WORD SEARCH (pag. 180)

Obiettivi
1. Ripassare i vocaboli relativi ai nomi dei mesi dell’anno (January, February, March, April, May,

June, July, August, September, October, November, December) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ricercare (e quindi a cerchiare) nello schema le

parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale
sia in senso verticale).

2. Invitare quindi gli studenti a disegnare nel Word box un simbolo per ogni mese dell’anno.

Suggerimenti per l
.
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Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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What ,s the weather like? 

WRITE.

DRAW THE WEATHER.

It’s
sunny.

It’s
cloudy.

It’s
rainy.

It’s
windy.

It’s
foggy.

It’s
snowy.

It’s rainy. It’s windy.

It’s sunny. It’s snowy.

It’s cloudy. It’s foggy.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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the four seasons

DRAW THE SEASON.                  CUT.                  GLUE.

spring summer autumn winter

�����

�

�



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Seasons and weather

READ. DRAW A LINE.

READ. DRAW AND WRITE.

READ. WRITE.

It’s foggy.
It’s sunny.
It’s rainy.
It’s cloudy.
It’s snowy.
It’s windy.

In spring it’s .......................
and ...................................................

In summer it’s ................
..................................................................

In autumn ..............................
and ...................................................

In winter it’s ......................
and ...................................................

I like autumn! 
And you?

I like .............................



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Winter clothes

WRITE THE WORD.

READ. COLOUR.

scarf jumper trousers boots
gloves socks hat coat

WORD BOX

COLOUR THE SCARF ORANGE.
COLOUR THE JUMPER GREEN.

COLOUR THE GLOVES PURPLE.
COLOUR THE TROUSERS BLUE.

COLOUR THE BOOTS LIGHT BLUE.
COLOUR THE COAT GREY.

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

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

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

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

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

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

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

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Summer clothes

sunglasses shorts cap T-shirt sandals swimsuit

WORD BOX

It’s hot! Put on your ..................................................................................

It’s hot! Put on your ..................................................................................

It’s sunny! Put on your ..................................................................................

It’s hot! Take off your .............................................................................

READ. WRITE THE WORD.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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The months of the year

WRITE THE MONTH.

January February March April May June 
July August September October November December

WORD BOX

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

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

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

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



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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MOnth word search

CIRCLE THE WORD. DRAW.

N A A S A J U N E J

O A U X C U S D F A

V P G T I L E W E N

E R U L X Y P A B U

M I S A R E T A R A

B L T R E R E Q U R

E C S A R O M M A Y

R D E C E M B E R A

S M A R C H E T Y X

O C T O B E R A I N

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

WORD BOX
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai luoghi di lavoro.
• Ripassare la presentazione secondo la formula «I’m a…».
• Ripassare la domanda «What do you do?» e la relativa risposta «I’m a…».
• Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs. / Miss.
• Ripassare la presentazione secondo la formula «Mr. … / Mrs. … / Miss … is a / an…».

JOBS 1 (pag. 185)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (teacher, baker,

singer, cook, doctor, police officer, plumber, postman, bus driver, hairdresser, fireman, mason).

Procedura ed Espansioni
1. Fare una fotocopia ingrandita delle immagini della scheda, ritagliarle e usarle come flashcards per

presentare alla classe alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni. Invitare gli studenti a ripe-
terli ad alta voce.

2. Scrivere alla lavagna tutti i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni enunciati. Racchiuderli
in un unico cerchio e scrivere il termine jobs.

3. Mostrare una flashcard alla volta e domandare, per esempio: «Is he a fireman?». Invitare gli stu-
denti a rispondere in modo corretto, utilizzando le formule «Yes, he is» e «No, he isn’t». 

4. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a completare le tessere scrivendo, sotto alle
immagini dei mestieri e delle professioni, i vocaboli corrispondenti, scegliendoli tra quelli del
Word box.

5. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi. Per esempio, chiedere a uno studente di scegliere
una flashcard e domandargli: «Giovanni, are you a doctor?». Invitarlo a rispondere «Yes, I am»
oppure «No, I’m not. I am…», secondo l’immagine scelta.

I,M A DOCTOR (pag. 186)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (doctor, baker,

bus driver, cook, hairdresser).
2. Ripassare la presentazione secondo la formula «I’m a…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni utilizzando le flashcards realizzate con

la scheda Jobs 1 (pag. 185). Per esempio, chiedere a uno studente di scegliere una flashcard e
domandargli: «What do you do?». Invitarlo a rispondere «I’m a…», secondo l’immagine scelta.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a seguire le diverse linee così da unire i ritratti
della colonna di sinistra con le figure intere della colonna di destra. Quindi invitarli a comple-

181

People and jobs
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tare le frasi dei fumetti di sinistra con i mestieri e le professioni individuate. Al termine, chie-
dere agli studenti di leggere ad alta voce le frasi così completate.

3. Mimare l’azione di un mestiere o di una professione e invitare gli studenti a indovinare di quale
mestiere o professione si tratta.

WHAT DO YOU DO? (pag. 187)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (police officer,

teacher, postman, bus driver).
2. Ripassare la domanda «What do you do?» e la relativa risposta «I’m a…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni utilizzando le flashcards realizzate con

la scheda Jobs 1 (pag. 185). Invitare uno studente a scegliere una flashcard e domandargli:
«What do you do?». Invitarlo a rispondere secondo l’immagine scelta, dicendo: «I’m a…». 

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a leggere il mini-dialogo della prima vignetta.
Chiedere agli studenti di completare gli altri mini-dialoghi, scegliendo i vocaboli fra quelli del
Word box.

3. Successivamente, invitarli a leggere, a coppie, i mini-dialoghi e poi continuare inventandone di
nuovi, secondo il modello dato.

4. Ritagliare da riviste e giornali immagini relative a persone che svolgono diversi mestieri e pro-
fessioni. Mostrare alla classe un’immagine alla volta e dire: «He / she is a…», completando la
frase con il vocabolo relativo al mestiere o alla professione svolta. Al termine, realizzare un car-
tellone con le immagini, accanto alle quali andranno scritti i relativi vocaboli. 

JOBS 2 (pag. 188)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (baker, police

officer, doctor, bus driver, cook, fireman, hairdresser, plumber).
2. Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs. / Miss.
3. Ripassare la presentazione secondo la formula «Mr. … / Mrs. … / Miss … is a / an…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni utilizzando le flashcards realizzate con

la scheda Jobs 1 (pag. 185). Dividere gli studenti a coppie. Entrambi gli studenti di ciascuna
coppia scelgono dal mazzo una flashcard. Poi uno chiede all’altro (riferendosi al personaggio
della flashcard del compagno): «What does she (he) do?». L’altro per esempio risponderà: «She is
a hairdresser». I ruoli poi vengono invertiti.

2. Disegnare alla lavagna una famiglia (un uomo anziano, una donna anziana e una giovane
donna). Assegnare un nome e un cognome a ciascun componente. Chiedere a uno studente di
presentare alla classe i tre personaggi usando titoli appropriati (dicendo, per esempio: «This is
Mr. Sullivan», «This is Mrs. Brown», «This is Miss Costner»). Ricordare agli studenti che questi
titoli, che si usano prevalentemente in presentazioni formali, compaiono solo abbreviati ma si
pronunciano per esteso.

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di ana-
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grammare le parole, in modo tale da ottenere i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni che
si trovano nel Word box.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a osservare le
immagini, a leggere le frasi e a completarle con il vocabolo del mestiere o della professione rap-
presentata. Alla fine, chiedere agli studenti di leggere ad alta voce le frasi completate.

JOBS 3 (pag. 189)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (plumber,

police officer, hairdresser, doctor, cook, postman, teacher).
2. Ripassare l’uso dei titoli Mr. / Mrs. / Miss.
3. Ripassare la presentazione secondo la formula «Mr. … /Mrs. … / Miss is a / an…».

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni utilizzando le flashcards realizzate con

la scheda Jobs 1 (pag. 185).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a osservare la prima tessera e a ripassare il titolo

relativo al personaggio, ora in tratteggio. Chiedere loro quindi di completare le scritte sotto le
tessere seguenti, indicando il titolo appropriato (fare sempre attenzione al genere e all’età dei
personaggi raffigurati).

3. Successivamente, invitare gli studenti a leggere le frasi che si trovano nella parte bassa della
scheda. Chiedere loro di indicare, facendo riferimento alle immagini soprastanti, se le affer-
mazioni riportate sono vere o false e di colorare il rispettivo tassello. Eventualmente chiedere
agli studenti di correggere (oralmente) le affermazioni false («Mrs. Andrews isn’t a cook. She is
a police officer»).

4. Invitare gli studenti a disegnare sul proprio quaderno il mestiere o la professione di un familia-
re. Poi invitarlo a completare il disegno con la frase opportuna (per esempio: «My father is a…»).

5. Le tessere della scheda possono essere ritagliate e utilizzate come flashcards, da conservare
nella English envelope, per ulteriori utilizzi.

WHERE DO THEY WORK ? (pag. 190)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai luoghi di lavoro (hospital, baker’s shop,

school, bus, restaurant, fire station, police station).
2. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (doctor, police

officer, cook, baker, fireman, bus driver, teacher).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare i vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni utilizzando le flashcards realizzate con

la scheda Jobs 1 (pag. 185).
2. Ripassare la domanda «Where do you…?» utilizzando, a questo scopo, anche gli ingrandimenti

delle illustrazioni delle schede The house (pag. 31) e Outside the house (pag. 32), prece-
dentemente appesi in classe (si potrà chiedere a uno studente, per esempio: «Where do you
sleep?» e invitarlo a rispondere: «I sleep in my bedroom»).

3. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di col-

suggerimenti per l
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legare con una linea i termini relativi a mestieri e professioni che si trovano sulla sinistra ai
rispettivi ambienti di lavoro, che sono collocati nella colonna di destra.

4. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a osservare il
primo riquadro e a leggere le frasi poste sotto. Quindi chiedere loro di completare le frasi suc-
cessive, dopo aver osservato le relative raffigurazioni. Al termine, invitare gli studenti a leggere
a voce alta le frasi completate.

5. Presentare una delle flashcards dei mestieri e delle professioni realizzate con la scheda Jobs 1
(pag. 185). Chiedere agli studenti di presentare il personaggio seguendo il modello dato nella
scheda (dicendo, per esempio: «Mr. Smith is a cook. He works in a restaurant»). Continuare con
altre flashcards, altri personaggi, altri mestieri, altri luoghi di lavoro.

JOB WORD SEARCH (pag. 191)

Obiettivi
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi ai mestieri e alle professioni (teacher, baker, plumber, hairdresser,

fireman, police officer, bus driver, doctor, cook, mason) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ricercare (e quindi a cerchiare) nello schema le

parole contenute nel Word box (ricordare che i vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale
sia in senso verticale).

2. Invitare quindi gli studenti a disegnare nel Word box, accanto al vocabolo di ogni mestiere o pro-
fessione, un simbolo (per esempio il phon per la pettinatrice, lo stetoscopio per il dottore, ecc.).

3. Chiedere agli studenti di riscrivere sul proprio quaderno i vocaboli riportati nel Word box. 

suggerimenti per l
.
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jobs 1

WRITE THE WORD. CUT THE CARDS.

teacher baker singer cook doctor police officer
plumber postman bus driver hairdresser fireman mason

WORD BOX

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

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

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

�����

�

�

�

�



I,m a Doctor
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FOLLOW THE LINE AND WRITE THE WORD.

doctor

baker

bus driver

cook

hairdresser

I’m a .........................................................

I’m a .........................................................

I’m a .........................................................

I’m a .........................................................

I’m a .........................................................



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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What do you do ?

READ. WRITE THE WORD.

police officer teacher postman bus driver

WORD BOX

What do you do?

What do you .................?

I’m a teacher.

I’m a .....................................................

What do ..................................?
I’m a .....................................................

What .............................................?

I’m a .....................................................
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Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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FIND AND WRITE.

baker police officer doctor bus driver
cook fireman hairdresser plumber

WORD BOX

OKCO ....................................................................................

SUB VERDRI ....................................................................................

TORDOC ....................................................................................

DRESSERHAIR ....................................................................................

KERBA ....................................................................................

BERPLUM ....................................................................................

LICEPO CEROFFI ....................................................................................

MANFIRE ....................................................................................

Mr. Brown is a 
..............................................................................................

Mr. Johnson is a 
..............................................................................................

Mrs. Collins is a 
..............................................................................................

Miss Stewart is a 
..............................................................................................

Mrs. Costner is a 
..............................................................................................

Mr. Smith is a 
..............................................................................................

READ. WRITE THE WORD.



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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jobs 3

WRITE.

READ. COLOUR OR .FALSETRUE

Mr. Johnson is a plumber.
Mrs. Andrews is a cook.
Miss Stewart is a doctor.
Mrs. Collins is a teacher.
Miss Roberts is a cook.
Mr. Bayless is a postman.

FALSETRUE

FALSETRUE

FALSETRUE

FALSETRUE

FALSETRUE

FALSETRUE

Mr. Johnson ..................................... Andrews ..................................... Stewart

..................................... Collins ..................................... Roberts ..................................... Bayless
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DRAW A LINE.

READ. WRITE THE WORD.

Mr. Roberts is a 
doctor.
He works in a
hospital.

Mrs. Andrews is a 
..................................................................
She works in a 
..................................................................

Mr. Brown is a 
..................................................................
He works in a 
..................................................................

Miss Woods is a 
..................................................................
She works in a 
..................................................................

doctor hospital

police officer baker’s shop

cook school

baker bus

fireman restaurant

bus driver fire station

teacher police station
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job word search

H P B O U P P

A O U X S A L

I L S A W P U

R I D E K L M

D C R T S O B

R E I E W K E

E O V A D X R

S F E C O O K

S F R H C L I

E I B E T E M

R C A R O T A

D E K W R U S

U R E K J R O

F I R E M A N

TEACHER

BAKER

PLUMBER

HAIRDRESSER

FIREMAN

POLICE OFFICER

BUS DRIVER

DOCTOR

COOK

MASON

WORD BOX

CIRCLE THE WORD. DRAW.
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.
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.
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OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa del Natale.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di San Valentino.
• Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Pasqua.

HALLOWEEN MINI-BOOK (pag. 194)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween (black cat, ghost,

witch, pumpkin, bat, spider, broom, monster, spider web, Jack o’lantern).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween con l’aiuto di opportune flashcards (v. la

scheda Scary Halloween, a pag. 92).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a realizzare un mini-libro relativo alla festa di

Halloween. Chiedere loro di cominciare dalla prima e dall’ultima pagina (cioè dalla prima cop-
pia di zucche): qui dovranno completare il titolo del libro aggiungendo il loro nome. (Ricordare
agli studenti che «… ’s» è la costruzione del genitivo sassone che indica appartenenza).

3. Invitarli poi a disegnare all’interno delle sagome di zucca alcuni personaggi o oggetti relativi alla
festa di Halloween (la strega, il gatto nero, il fantasma, il pipistrello, ecc.), scegliendoli di volta
in volta dal Word box. Chiedere loro di scrivere, sotto a ciascun disegno, il relativo vocabolo. 

4. Invitarli a ritagliare le sagome delle doppie zucche, a piegarle a metà e a formare così una suc-
cessione di paginette. Aiutare gli studenti a ritagliare il foro attraverso il quale verrà passato un
nastro o un ferma-campioni, in modo da fissare le pagine del mini-libro.

5. Invitare gli studenti a realizzare altre pagine del loro mini-libro: su ciascuna andrà sempre dise-
gnata un’immagine con a fianco il vocabolo inglese corrispondente.

6. L’idea del mini-libro può essere riutilizzata in altre occasioni, con altre sagome. Per esempio, si
possono realizzare mini-dizionari relativi agli oggetti scolastici, alle persone della famiglia, ecc. 

CHRISTMAS MAZE (pag. 195)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa del Natale (Santa Claus, present,

sleigh, chimney, reindeer, snow).

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alla festa di Natale con l’aiuto di opportune flashcards (v. la

scheda Christmas word search, a pag. 94). Tali flashcards possono essere integrate da nuove
tessere, realizzate ingrandendo le immagini che si trovano nella parte bassa della scheda.

2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di indi-
viduare la strada che Babbo Natale deve compiere per raggiungere la casa.

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a osservare le imma-

Holidays
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gini e a scrivere sotto ad ognuna di esse il relativo vocabolo, scegliendolo tra quelli del Word box.
4. Chiedere agli studenti di copiare sul proprio quaderno i vocaboli relativi alla festa di Natale pre-

sentati nella scheda, e di corredarli con un disegno appropriato.

Note degli Autori 
1. Il vocabolo reindeer (renna) è invariabile. Nella tradizione anglosassone la renna-capo che guida

la slitta di Babbo Natale si chiama Rudolph e ha il naso rosso, come raccontato nella tradizio-
nale canzone natalizia Rudolph, the red-nosed reindeer.

VALENTINE,S DAY (pag. 196)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di San Valentino (love, chocolate,

card, romantic, heart, rose, hug, kiss, pink, Valentine).

Procedura ed Espansioni
1. Chiedere agli studenti quali cose richiama loro alla mente la festa di San Valentino. Trascrivere i

vocaboli alla lavagna, avendo cura di far emergere dalla classe anche quelli presenti nel Word box.
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a svolgere la prima attività. Chiedere loro di ricer-

care (e quindi di cerchiare) nello schema le parole contenute nel Word box (ricordare che i
vocaboli vanno ricercati sia in senso orizzontale sia in senso verticale).

3. Successivamente, passare alla seconda attività della scheda. Invitare gli studenti a realizzare
due biglietti per la festa di San Valentino, completandoli con i nomi dei destinatari. Tali bigliet-
ti andranno poi ritagliati e potranno essere disegnati, colorati e abbelliti a piacere.

4. Invitare gli studenti a realizzare altri biglietti per la festa di San Valentino, da appendere in clas-
se o da distribuire agli insegnanti.

Note degli Autori
1. Nella cultura anglosassone, lo scambio di biglietti di auguri per San Valentino non è limitato alle

coppie di fidanzati. Ci si scrive e scambia biglietti fra amici, fra compagni di classe, fra parenti,
tra persone legate affettivamente. I biglietti di San Valentino sono perciò molto diffusi.

EASTER CROSSWORD (pag. 197)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza di alcuni vocaboli relativi alla festa di Pasqua (chick, egg, basket,

bunny, church, bell, lamb, spring) nella loro forma scritta.

Procedura ed Espansioni
1. Ripassare alcuni vocaboli relativi alla festa di Pasqua con l’aiuto di opportune flashcards (v. la

scheda Broken eggs, a pag. 95).
2. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli ad anagrammare i termini dell’elenco, facendosi

aiutare dai relativi disegni.
3. Successivamente, chiedere agli studenti di inserire nel cruciverba, in base alla numerazione, i

termini precedentemente trovati grazie all’anagramma.
4. Invitare gli studenti a copiare sul proprio quaderno i vocaboli relativi alla festa di Pasqua pre-

sentati nella scheda, e di corredarli con un disegno appropriato.

suggerimenti per l
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Halloween mini-book

DRAW AND WRITE. CUT. 

black cat ghost witch pumpkin bat
spider broom monster spider web Jack o’ lantern

WORD BOX

....................................................................... ‘s 
HALLOWEEN MINI-BOOK

GHOST
................................................................................

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

�
�

�



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Christmas maze

DRAW A LINE.

WRITE THE WORD.

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

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

Santa Claus present sleigh chimney reindeer snow

WORD BOX

START

Finish



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Valentine,s day

CIRCLE THE WORD.

V A L E N T I N E

S R F O C A R D O

C O R E H L O V E

K J H E O A M E R

I R E S C W A U O

S I A H O P N Q S

S T R U L I T O E

D T G A N I O

O J T K C

E

LOVE

CHOCOLATE

CARD

ROMANTIC

HEART

ROSE

HUG

KISS

PINK

VALENTINE

WORD BOX

WRITE. CUT. 

I LOVE YOU, 
.....................................................................................

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

YOU ARE
MY FRIEND

� �
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Easter crossword

FIND AND WRITE THE WORD.

WRITE. 4
3

8

6

5

2

7

1

1. ICKCH ...............................................................

2. GEG ...............................................................

3. KETBAS ...............................................................

4. NNYBU ...............................................................

5. URCHCH ...............................................................

6. LELB ...............................................................

7. MBLA ...............................................................

8. INGSPR ...............................................................
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Extra

OBIETTIVI GENERALI
• Consolidare la conoscenza delle ore in punto e delle mezze ore.
• Formulare ringraziamenti.
• Vengano premiati gli studenti con «buoni premio».
• Ripassare la formula «Thank you for…».

FINGER PUPPETS (pag. 200)

Obiettivi
1. Realizzare dei pupazzetti per mini-dialoghi e scenette.

Procedura ed Espansioni
1. Presentare la scheda agli studenti, invitandoli a ritagliare le sagome dei personaggi. Chiedere

loro di incollare le linguette tratteggiate in modo da formare un cerchio: in questo modo le sago-
me potranno essere utilizzate come pupazzetti da muovere con le dita.

2. Dividere gli studenti a coppie o a piccoli gruppi e invitarli a inventare delle scenette e dei mini-
dialoghi da proporre alla classe con l’aiuto dei pupazzetti. 

3. Scrivere alla lavagna i testi della scenetta più originale e chiedere agli studenti di copiarla sul
proprio quaderno.

4. Invitare gli studenti a conservare i pupazzetti nella English envelope per ulteriori utilizzi.

THANK YOU CARD (pag. 201)

Obiettivi
1. Formulare ringraziamenti.
2. Ripassare la formula «Thank you for…».

Procedura ed Espansioni
1. Invitare gli studenti a riflettere sulla necessità di ringraziare qualcuno. Parlare, per esempio, del

perché e quando si deve ringraziare e cosa succede quando si manca di farlo.
2. Ripassare la formula «thank you for…» attraverso mini-dialoghi tra studenti (per esempio: «Give

me the rubber», «Here you are», «Thank you for the rubber», ecc.).
3. Presentare la scheda agli studenti, spiegando loro che si tratta di realizzare un biglietto di ringra-

ziamento. Invitarli dunque a leggere e a completare le frasi scritte, indicando la data, il nome del
destinatario, la motivazione del ringraziamento, la firma del mittente. Tale biglietto andrà poi rita-
gliato e piegato a metà. Potrà anche essere disegnato, colorato e abbellito a piacere.

CLOCK (pag. 202)

Obiettivi
1. Consolidare la conoscenza delle ore in punto.
2. Consolidare la conoscenza delle mezze ore.
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Procedura ed Espansioni
1. Preparare un orologio servendosi della scheda: fotocopiarla, ritagliarla e incollarla su un car-

toncino, in modo da rendere l’orologio più resistente. Appuntare le lancette con un ferma-cam-
pione ed eventualmente appenderlo in classe.

2. Mostrare l’orologio agli studenti. Scrivere alla lavagna i termini clock (orologio da muro) e hands
(lancette), chiedendo loro di copiarli sul quaderno.

3. Utilizzare l’orologio per introdurre le ore, cominciando con l’ora in punto. Collocare le lancette
al punto giusto e chiedere agli studenti: «What time is it?». Invitarli a rispondere, per esempio:
«It’s ten o’clock». Continuare con altre ore in punto. Invitare gli studenti a ripetere ad alta voce.

4. Chiamare uno studente e dirgli, per esempio: «It’s two o’clock». Invitarlo dunque a posizionare
le lancette secondo l’ora indicata. Continuare con altri studenti e altre ore in punto, poi con
mezze ore.

5. Dividere a coppie gli studenti e chiedere loro di inventare dei mini-dialoghi relativi all’ora.
Invitare uno a posizionare a piacimento le lancette e a chiedere: «What time is it?». L’altro
risponderà, per esempio: «It’s seven o’clock. It’s time for breakfast» (il dialogo potrebbe poi con-
tinuare: «Oh, very good. I’m hungry!»).

6. La scheda può anche essere fotocopiata e consegnata agli studenti affinché possano realizzare
un orologio personale, da conservare nella English envelope per ulteriori utilizzi.

Note degli Autori
1. Ricordare agli studenti i diversi termini per dire «orologio» in inglese: quello da muro è clock;

quello da polso è watch; la sveglia è invece alarm clock.

HOMEWORK PASS (pag. 203)

Obiettivi
1. Vengano premiati gli studenti con «buoni premio» che consentano di non svolgere un compito

assegnato.

Procedura ed Espansioni
1. Stabilire in classe le «regole» per ottenere i «buoni premio» che consentono di non svolgere un com-

pito assegnato: per esempio, potranno essere premiati gli studenti che eseguiranno un compito con
particolare cura, che mostreranno di aver fatto progressi, che si saranno distinti per un brillante inter-
vento, ecc. I «buoni premio» potranno essere consegnati a scadenza settimanale o mensile.

2. Preparare i «buoni premio» servendosi della scheda, che andrà fotocopiata secondo necessità
(in ogni scheda ci sono quattro buoni).

3. Assicurarsi che nel corso dell’anno tutti gli studenti abbiano ricevuto almeno un buono-premio.

Note degli Autori
1. Nella cultura anglosassone è consuetudine gratificare il lavoro o il comportamento degli stu-

denti con premi o riconoscimenti di vario tipo, per esempio medaglie di carta o «buoni premio»
come quelli riportati nella scheda.

suggerimenti per l
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Finger puppets

CUT. GLUE. 

��

� �



Name ......................................................................................................................................................... Date ...........................................................
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Thank you card

READ. WRITE. CUT.

Date ..................................................................................................................................

Dear ..................................................................................................,
thank you for ...................................................................................................................................................................................................................

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

Love, 
...........................................................................................................................

��

�

�



Clock
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homework pass
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