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Premessa: il docente appende alla lavagna la cartina delle isole britanniche in modo che gli allievi 
non la vedano. 
 
1. The British Isles 

 
Hangman per scoprire l’argomento. Gli allievi si dividono in gruppi di 3-4. 
 
Il docente distribuisce la scheda e chiede ai gruppi di provare ad abbinare numeri e lettere ai 
nomi dell’elenco. Per motivare gli allievi l’attività può essere svolta sotto forma di gara a chi 
finisce prima. 
Dopo 5-10 minuti (gli allievi incontreranno delle difficoltà nel completare la scheda) il docente 
scopre la cartina alla lavagna e permette agli allievi (un rappresentante per gruppo) di cercare 
sulla mappa le informazioni necessarie. Questo si ripete finché un gruppo ha completato tutti gli 
abbinamenti. È importante che ogni membro del gruppo venga alla lavagna almeno una volta.  
Si effettua poi la correzione in comune, durante la quale vengono evidenziati (usando colori 
diversi) i capoluoghi o le città che si vogliono memorizzare. 

 
2. The UK 
 

Gli allievi leggono individualmente, rispondono alle domande e confrontano le soluzioni con il 
gruppo. Si corregge poi insieme. 
 
Si passa al secondo testo, che viene letto dal docente. Gli allievi sottolineano le lingue con un 
colore. 
 
Infine, si utilizzano i due testi per una prima lettura ad alta voce. Si lasciano 5 minuti di 
“allenamento” e poi i volontari procedono alla lettura, 1-2 frasi a testa. 
 

3. Countries and flags 
 

Si legge ad alta voce lo schema e si colorano le bandiere con l’aiuto della cartina alla lavagna.  
 
 



4. The British flag 
Prima di distribuire la scheda il docente chiede alla classe di osservare attentamente le bandiere 
della scheda precedente in rapporto alla bandiera britannica e di riportare eventuali osservazioni. 
Si passa poi a leggere, spiegare e completare la nuova scheda disegnando le bandiere e 
colorando la Union Jack (questa ultima parte può anche essere completata per compito). 
 

Importante: segnalare il cambiamento di bandiere dell’Irlanda (United   vs Republic 
and Northern Ireland). 
 
 


