


MINI TASK 1
PERCHÉ INSEGNARE LA GRAMMATICA? 

Scrivete le vostre idee nella chat box (2 minuti). 



L’IMPORTANZA DELLA GRAMMATICA

«La lingua senza grammatica sarebbe fatta di sole parole, così
come in una lingua fatta di sola grammatica mancherebbero

le parole. E allora bisogna trovare il modo di unire le due
questioni in una lingua che sia completa e coerente»

di Joanna Carter



L’INSEGNAMENTO DELLA GRAMMATICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA

• La grammatica come l'elemento più importante dell'apprendimento 
di una lingua 

• La grammatica non dovrebbe avere posto in classe poiché è troppo 
difficile per i bambini e non pertinente ai loro bisogni.



NON SOLO PAROLE

Se vogliamo che i nostri studenti parlino inglese con un minimo di 
competenza e siano in grado di iniziare ad esprimere ciò che vogliono 

dire, devono avere una certa conoscenza grammaticale.  



L’IMPORTANZA DEL CONTESTO
Affinché qualsiasi struttura possa essere utilizzata e compresa

correttamente, deve essere presentata in un contesto completamente
chiaro che sia significativo e rilevante per i bambini.



In tutte le unità
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
in italiano, specchietti 
ed esercizi di verifica 
della regola.

Rimando al fascicolo 
grammaticale ALLEGATO
BOOST YOUR 
GRAMMAR

HAPPY DAYS 3-4-5



BOOST YOUR GRAMMAR - Regole ed esercizi di grammatica 



Dalla classe 3, 
1 pagina di riflessione 
grammaticale alla fine di ogni 
unità: 
-esempi visuali  
-spiegazione della regola in 
italiano

-esercizi

NELL’UNITÀ

YOU AND ME FRIENDS 3-4-5



GRAMMATICA E MIND MAPS
• Grammar Alive: grammatica con video
• Mind maps delle strutture grammaticali e delle principali 

funzioni comunicative (utile anche per BES/DSA)
2 TESTI ALLEGATI alla CL. 4



L’IMPORTANZA DELL’ETÁ

I bambini sono molto bravi a imparare le frasi in modo olistico
(apprendimento olistico).

Gli insegnanti dovrebbero presentare la lingua e le strutture come
"pezzi" o come singoli elementi e frasi fisse. Questi "pezzi" di linguaggio
dovrebbero essere ripetuti più e più volte in contesti diversi e
utilizzando un vocabolario diverso.



STILI DI APPRENDIMENTO
STILE VISIVO (VERBALE/NON VERBALE) il discente impara leggendo
attraverso un codice quasi esclusivamente scritto/uno stile che fa riferimento al
visual learning (mappe, disegni, parole-chiave, grafici, colori)
STILE UDITIVO                    basato sull’ascolto (ascoltare lezioni, cd, uso di libri digitali)

STILE CINESTETICO                   il discente impara attraverso attività concrete. 



COME INSEGNARE LA GRAMMATICA 

1. Don’t talk too much
2. Allow your students to practice
3. Make sure you use real world examples
4. Pay attention to what your students already know
5. Communicate
6. Start simple



DON’T TALK TOO MUCH!

Alcune delle migliori lezioni di grammatica 
sono quelle in cui gli studenti parlano!



ALLOW YOUR STUDENTS TO PRACTICE!

Consenti ai tuoi studenti di avere la possibilità di esercitarsi con le 
strutture target nella loro lingua parlata



MAKE SURE YOU USE REAL WORLD EXAMPLES!
Quando gli studenti capiranno che la 

grammatica è importante per il 

mondo esterno, non solo per la 

classe, capiranno quanto questa sia 

importante.



PAY ATTENTION TO WHAT YOUR STUDENTS 
ALREADY KNOW!

Le lezioni ideali di grammatica sono quelle che riescono a coinvolgere
tutto il gruppo classe



COMMUNICATE!
La comunicazione tra studenti è uno dei modi migliori per esercitarsi 

con la grammatica



START SIMPLE!
Conoscere le semplici strutture e regole grammaticali è più che 

sufficiente



IMPARARE LA GRAMMATICA GIOCANDO

«Un gioco è un'attività con regole, un obiettivo e un elemento di 

divertimento… I giochi dovrebbero essere

considerati come parte integrante del programma linguistico, non come 

un'attività divertente del venerdì

pomeriggio»

di J. Hadfield



ATTENZIONE A…

1. Obiettivo
2. Livello
3. Tempo
4. Conoscenze pregresse                                                
5. Problemi



1. Monster phrase
2. Treasure Island
3. Spot the mistakes
4. Hat
5. Sentence building

GIOCHI PER IMPARARE/PRATICARE LA 
GRAMMATICA



SNAKE AND LADDERS
3. Do you like pizza?

6. What time do you

usually get up?

13. Who cooks in your

family?

23. Do your parents

get up at 7 on 

Sundays? 

25. Do you prefer reading

or watching tv? 



MINI TASK 2

Scrivete nella chat box un gioco che fate spesso in classe per
rivedere/insegnare un determinato punto grammaticale. 

(3 minuti)



Webinar per docenti di lingua inglese – scuola primaria
celticpublishing.com

SEGUICI SU

Celtic Publishing

www.celticpublishing.com

SCRIVICI A     

formazione@celticpublishing.com

Grazie per l’attenzione 
e arrivederci al prossimo webinar!
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