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Strategie per una didattica  
dell’inglese inclusiva 
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Tutti in piedi! 
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● un/a alunno/a con problemi di vista o di udito 
● un/a alunno/a con dislessia o disprassia o discalculia 
● un/a alunno/a straniero/a 
● un/a alunno/a con disturbi del comportamento 
● un/a alunno/a bravo/a in matematica o scienze ma 

non in inglese 
● un/a alunno/a  che è un’eccellenza 

SIEDITI SE NELLA TUA CLASSE C’È: 
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● Inclusione - didattica 

 
● Inclusione - pratica 



#PRIMARIADAY  

 
● Inclusione - didattica 

 
● Inclusione - pratica 



#PRIMARIADAY  #PRIMARIADAY 

Aspetti linguistici 
Aspetti metodologici 

Perché l’inglese 
è così difficile? 

#PRIMARIADAY 
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Aspetti linguistici 

#PRIMARIADAY 

Livello fonetico: suoni non presenti nella 
lingua materna –  [θ] three; [h] hi 
 
Livello ortografico: sistema di scrittura non 
trasparente: 
• Stesso suono, lettere diverse (fly – bye – buy – 

high – eye ) 
• Stesse lettere, suoni diversi (bus, tube, ruler, 

bury) 

PERCHÉ L’INGLESE  
È COSÌ DIFFICILE? 
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PERCHÉ QUESTI ASPETTI SONO IMPORTANTI PER 
TUTTI I BAMBINI? 

Decodificare 

Abilità 
meta-fonologiche e 
meta-ortografiche 

Leggere 

Comprendere 

Strategie  
meta-cognitive 
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PROBLEMI A CASCATA... 

ABILITÀ 
FONOLOGICHE 
NON CURATE 

ORALITÀ 
 

Difficoltà a riconoscere e 
produrre suoni nuovi 

 

Comprensione orale 

SCRITTURA 
 

Difficoltà a rapportarsi  
con il codice scritto 

 

Comprensione scritta 

PERCHÉ QUESTI ASPETTI SONO IMPORTANTI PER I 
BAMBINI CON «BISOGNI LINGUISTICI SPECIFICI»? 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE NELLA SCUOLA PRIMARIA? 

1a – 2a 
● Focus fonologico 
● Accostamento alle prime 

regolarità ortografiche 

3a – 4a ● Lavoro sulle principali 
regolarità ortografiche 

● Strategie di memorizzazione 

5a ● Strategie di 
comprensione del testo 
scritto 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
CLASSI PRIME E SECONDE: FOCUS FONOLOGICO 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
CLASSI TERZE E QUARTE: REGOLARITÀ ORTOGRAFICHE 

● Consonanti silenziose (walk, talk, watch) 
● Vocali silenziose (fruit, friend, house) 
● Pattern i → /ai/ (bike, like, drive, ride) 
 

 

Obiettivo: aiutare i bambini a riflettere su 
alcuni «pattern» ortografici ricorrenti. 
 

Esempi di «teaching points»: 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
REGOLARITÀ ORTOGRAFICHE: METODOLOGIA 

1. Create un contesto narrativo orale 
(storytelling) per: 
 
● Promuovere la comprensione globale 
● Contestualizzare le parole-obiettivo 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
REGOLARITÀ ORTOGRAFICHE: METODOLOGIA 

watch 

listen  knock 

talk 

folk 

answer 

write 

knight 

witch knee walk sword 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
CLASSI QUINTE: STRATEGIE DI COMPRENSIONE 

Risolvere 
un caso! 

Obiettivo: promuovere un approccio strategico alla 
comprensione del testo. 
 

Quindi comprendere è come... 

Esempi di strategie: 
 

● Osservare il contesto (titolo, 
immagine) 

● Documentarsi 
● Formulare ipotesi  
● Organizzare il lavoro 
● Raccogliere indizi 
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COME POSSIAMO INTERVENIRE? 
STRATEGIE DI COMPRENSIONE: LA METODOLOGIA 
 

● Create un contesto narrativo in cui i bambini 
possano scoprire una «detective skill» 
 

● Costruite percorsi graduali e strutturati    
per: 
● Far scoprire la «detective skill» 
● Farla applicare alla comprensione di                           

di un testo 
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● Inclusione - didattica 

 
● Inclusione - pratica 
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● Inclusione - didattica 

 
● Inclusione - pratica 
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LA LEZIONE MULTISENSORIALE GARANTISCE  
IL MASSIMO APPRENDIMENTO 

● Create lezioni che vadano oltre 
l’apprendimento visivo e uditivo 

● Integrate esperienze di apprendimento 
cinestetico e sensoriale 

● Fornite attività di apprendimento pratiche 
e partecipative. 
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PERCHÉ I PUPAZZI 
FUNZIONANO IN 
CLASSE? 
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Ciò che una persona ‘sente’  
rispetto a una situazione  
di apprendimento  
determina  
la quantità di attenzione  
ad esso dedicata.  
                      
(David A. Sousa)  
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● aiuta a creare le routine 
 

● è l’assistente dell’insegnante 
 

● crea un contesto 
 

● genera inclusione 
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DAL PUNTO DI VISTA  
DELLA MAESTRA:  
IL PUPAZZO 
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● Se le mani sono ‘attive’ 
anche le teste sono 
‘attive’! 

● Imparare giocando 
● Incoraggiano la creatività 

e l’immaginazione 
● Aiutano i bambini a 

sviluppare sicurezza di sé 

PER IL BAMBINO 
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DUE RELATORI SONO 
MEGLIO DI UNO! 
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I bambini vogliono comunicare e interagire 
I pupazzi aiutano a identificare il momento 
dell’inglese 
Il pupazzo è versatile! Si può usare in modi 
diversi, per es. con le canzoni, le filastrocche o 
per parlare di argomenti diversi 
Il pupazzo è un collegamento fra insegnante, 
alunni e mondo esterno 
Fa cambiare il ritmo e la dinamica di classe 
Porta in classe emozioni della vita reale 
 
 
 

TESTIMONIANZE DI INSEGNANTI ITALIANI 
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IL PUPAZZO E L’INCLUSIONE 
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CONOSCIAMO INSIEME  
IL NOSTRO PUPAZZO 
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Happy  felice 
Tired  stanco 
Friendly  amichevole 
Shy  timido 
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FATEMI VEDERE LA 
PAROLA... 
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PUPAZZO  
PEDAGOGICO! 
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PUPAZZI  
PER CLIL 
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ALTRI TIPI DI PUPAZZO  
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● Fanno parte del corredo del corso 
● Contribuiscono ad aumentare la 

motivazione 
● Sono utili nella ripetizione e 

memorizzazione del dialogo 
● Contribuiscono a estendere il lavoro 

‘oltre’ il libro di testo 

PUPAZZI A CORREDO DEL CORSO  
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Fruit 
 
  

Colour 
  

AIUTIAMO LUCKY! 



#PRIMARIADAY  

Apple 
Blue 

Banana 
Purple 
Green 

Pineapple 
Strawberry 

Red 
Green apples 

 

FRUTTA O COLORE? 



#PRIMARIADAY  

●The more I practise, 
●The luckier I become! 

 

●Più mi esercito, più divento 
fortunato 

LA COSA CURIOSA DI 
ESSERE LUCKY È: 
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