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Il  progetto  per  il  corrente  anno  scolastico  ha  contemplato  un’osservazione
iniziale del cielo con le relative variazioni di colore e di sagoma nelle nuvole. Ne
è conseguito l’osservazione dei fenomeni atmosferici di cui quotidianamente è
stata presa la rilevazione.

 What’s the weather like today?   Today it’s : cloudy, snowy, rainy, windy,
poury, foggy, sunny and warm, hot, cold, freezing cold, wet.

 Which colour are clouds or sky ?
 Put on your raincoat, scarf, boots, hat, jacket….
 Altri vocaboli come mud, rainbow e colori in gamma abbastanza estesa

Nel cielo si trovano:

 Insects like butterflies, bees, flies, mosquitos, ladybirds
 Birds : how many birds have you drawn? One , two….thirty…
 Airplanes, parachutes, helicopters: they go fast! Very fast!
 Shuttle goes to the moon very far!



Solar sistem:

 The sun is big, the moon is little , yellow and white
 The universe is dark, stars are bright
 Let’s count planets : how many are….
 One is bigger, one is smaller: Who’s bigger? Who’s smaller?
 Astronaut, Shuttle, Rover, Lem, Space, earth, ocean…

Oltre al progetto specifico in corso d’anno, viene spesso rimarcato :

 I like biscuits, I don’t like salad. Do you like….?
 Bless you! I’ll give you a handkercief
 Where is my…?  
 Body parts
 L’appello: Here I am! …is absent, he/she isn’t here.
 Brevi poesie in occasione del Natale o altre ricorrenze.

Devo specificare che in questa fascia  d’età  non si  può intendere la lezione
come momento a se’ stante, ma come occasione ripetuta durante la quale in
vari contesti della giornata scolastica, vengono rimarcati concetti semplificati
linguisticamente che dapprima sono stati spiegati e chiariti in lingua madre.  In
realtà, i concetti sopra riportati, sono in misura inferiore a quanto realmente
viene fatto in classe quotidianamente. 
La lettura di immagini o di libri molto molto semplici, sono stati l’occasione per
rinforzare ed ampliare le conoscenze linguistiche. 
A ciò vanno aggiunte, canzoni, giochi fatti col corpo ed in generale, argomenti
sporadici che diventano stimolo all’ascolto e ripetizione di vocaboli in inglese.


