Siti utili per insegnanti di lingua inglese.
Ogni docente vive perennemente alla ricerca di materiali e strategie che rendano la sua
metodologia di insegnamento più efficace e coinvolgente. Ognuno di noi vorrebbe porgere i
contenuti della propria materia agli alunni in modo semplice e accattivante, e nello stesso tempo
motivare i ragazzi ad uno studio più approfondito e interessato. Tuttavia questi materiali non sono
di facile creazione e richiedono sforzi e tempi di elaborazione non indifferenti.
Internet, così ricco di idee e attività, è sicuramente un valido aiuto; tuttavia la quantità di siti
contenenti pagine potenzialmente utili è talmente elevata da rendere la ricerca estremamente
lenta e difficile. La commissione di continuità di lingua inglese ha perciò pensato che una delle sue
attività avrebbe potuto riguardare una ricerca ragionata dei vari siti il cui contenuto potesse
interessare gli insegnanti di lingua inglese.
Abbiamo deciso di procedere pensando alle domande che normalmente ogni insegnante di lingua
si pone almeno dieci volte al giorno e di abbinare a tali quesiti i siti che ad essi meglio rispondono.
1. Come posso rendere la grammatica piacevole ai miei alunni?
• http://www.sparklebox.co.uk/ e http://www.sparklebox2.co.uk/ i due siti gemelli,
in inglese, contengono numerose pagine in cui l’uso delle regole è descritto in modo
semplice e graficamente accattivante, sono notevoli anche i file, tutti scaricabili
gratuitamente, legati alla fonetica.
• http://www.softschools.com/ il sito, in inglese, presenta numerose attività da
svolgere online. Dato che il sito è stato creato per studenti madrelingua inglesi,
bisogna scegliere attività che arrivino al massimo al 1st-2nd grade. (Il sito è
ricchissimo di attività legate alle scienze e alla matematica).
• http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/interactive/literacy/index.htm è il sito di
una scuola inglese. In questa pagina sono presenti numerosissime attività di
grammatica, di arricchimento lessicale e di esercitazione della fonetica sia da
svolgersi online sia stampabili.
• http://www.britishcouncil.org/kids.htm il sito del British Council presenta giochi,
canzoni, attività di lettura, scrittura e ascolto da svolgersi online.
• http://www.eslpartyland.com/quiz-center/quiz.htm su questo sito si possono
trovare esercizi e attività da svolgere online. Interessanti anche le parti per gli
insegnanti.
• http://www.primaryschool.com.au/english2results.php su questa pagina si possono
trovare decine di links diretti utilizzabili online o con materiale stampabile.
• http://www.learnanytime.co.uk/English/English.htm il sito contiene esercizi online,
ma anche giochi grammaticali riferiti alle varie parti del discorso e verifiche di
controllo
• http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/ il sito propone esercizi, regole e
persino presentazioni di argomenti grammaticali in Power point.
2. Dove posso trovare materiali che mi aiutino ad illustrare il lessico che voglio presentare?
• www.hellokids.com/ il sito, in inglese, contiene centinaia di pagine da colorare
riguardanti il lessico più disparato, compresi i nomi propri in inglese.

www.enchantedlearning.com/Dictionary.html il sito, in inglese, contiene dei
dizionari illustrati inglese-italiano /italiano-inglese, ma anche inglese e altre lingue,
con attività sia stampabili sia on-line.
• www.abcteach.com/ il sito, in inglese, contiene numerose flashcards stampabili
• http://www.sparklebox.co.uk/ e http://www.sparklebox2.co.uk/ i due siti gemelli,
in inglese, contengono pagine riguardanti sia lessico semplice sia lessico organizzato
per contenuti attraverso la presentazione di schede legate a storie e ambienti.
• http://www.first-school.ws/ il sito, in inglese, è dedicato ai bimbi più piccoli,
tuttavia contiene molte pagine sfruttabili sia per il lessico, sia per migliorare la
capacità di scrivere in inglese.
• http://www.britishcouncil.org/kids-print.htm il sito del British Council offre un
ventaglio di flashcards scaricabili gratuitamente.
• http://www.pdictionary.com/ il sito, in varie lingue, è un dizionario online. Vi sono
varie attività di spelling da far svolgere agli alunni direttamente sul computer.
• http://www.learnanytime.co.uk/English/English.htm il sito è ricco di attività online:
flashcards sui campi lessicali più diversi con tanto di pronuncia, attività di spelling,
etc.
3. Come posso trasmettere contenuti che riguardino altre materie attraverso la lingua
inglese?
• www.enchantedlearning.com/Home.html il sito, in inglese, contiene centinaia di
schede di lavoro, semplici e ben strutturate, riguardanti le più diverse discipline,
dalla geografia, alla storia, alle scienze.
• www.abcteach.com/ il sito, in inglese, contiene schede di lavoro riguardanti
svariate discipline.
• http://www.dltk-kids.com/world/index.htm il sito, in inglese, presenta semplici
attività relative a numerosi paesi del mondo.
• http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/ il sito di questa scuola
britannica possiede una pagina di ripasso delle materie che può diventare un’ottima
fonte di materiali per attività di CLIL.
• http://www.bbc.co.uk/schools/ il sito scolastico della BBC offre giochi e attività da
svolgersi online sulle più svariate materie. Nella parte per l’insegnante si trovano i
suggerimenti metodologici per sfruttare al meglio le pagine.
• http://kids.nationalgeographic.com/ il sito del National Geographic offre molti
spunti per attività di scoperta degli animali o del mondo in un inglese abbastanza
semplice e con immagini adatte ai bambini.
• http://www.learnanytime.co.uk/index.htm il sito contiene numerosi links diretti a
pagine di contenuto vario.
• http://www.timeforkids.com/TFK/teachers il sito di Time per i bambini è ricco di
attività su argomenti molto vari e soprattutto già pronte da stampare.
•

4. Dove trovo materiali che presentino in modo semplice la civiltà anglosassone?

www.hellokids.com/ il sito, in inglese, presenta attività stampabili legate alle varie
festività.
• http://www.dltk-cards.com/ il sito, in inglese, presenta, in modo semplice, molte
pagine legate alle varie festività del mondo (non solo anglosassone).
• http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/index.html tutto sul
Regno Unito sul sito di questa scuola britannica. Uno sguardo completo e
linguisticamente semplice sulla civiltà anglosassone.
• http://www.activityvillage.co.uk/ il sito propone attività simpatiche e assai semplici
sulle varie celebrazioni del mondo anglosassone.
5. Dove posso cercare idee che mi aiutino a presentare ai miei alunni nuove attività pratiche
e lavoretti , ma anche a coinvolgerli nell’organizzazione della mia classe?
• www.abcteach.com/ il sito, in inglese, contiene materiali stampabili di vario genere:
badges, alfabeti, segnalibri…
• http://www.sparklebox.co.uk/ e http://www.sparklebox2.co.uk/ i due siti gemelli,
in inglese, contengono materiali stampabili utilizzabili sia per l’organizzazione della
classe, sia per coinvolgere i bambini in piccole attività ludiche.
• http://www.dltk-cards.com/ il sito, in inglese, è ricchissimo di attività e giochi
stampabili: calendari, badges, segnalibri, biglietti di auguri, bingo, etc.
• http://www.first-school.ws/ il sito, dedicato ai bimbi più piccoli, contiene numerose
pagine da colorare legate a campi lessicali, a filastrocche, etc.
• http://kids.nationalgeographic.com/Activities/Crafts il sito del National Geographic
offre suggerimenti su numerosi lavoretti ecologici e solidali.
• http://www.kideas.com/ il sito offre idee carine e originali da portare in classe:
lavoretti per le occasioni più varie, ricette di cucina realizzabili dai bambini, pagine
da colorare, giochi, etc.
• http://www.freekidscrafts.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 il sito
ha la caratteristica di fornire almeno un’attività da svolgere con i bambini al giorno.
Cliccate su “themes” e scegliete tra le numerosissime idee offerte.
• http://www.activityvillage.co.uk/ il sito presenta puzzles, lavoretti, pagine da
colorare e persino sudoku da stampare o utilizzare online.
•

