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Destinazione 
Lingua inglese per la 4ª e 5ª classe della Scuola Primaria. 
 
Contenuti del libro 
Smart accompagna l’alunno in un percorso guidato di costruzione della competenza 
comunicativa, linguistica e interculturale, con l’obiettivo di farlo interagire in modo sempre più 
autonomo in situazioni comunicative di complessità crescente, e di avviarlo all’osservazione e 
alla riflessione sulla lingua e sulle culture. 
In ogni unità di apprendimento, attorno ad un tema centrale, vengono presentate attività che 
hanno come obiettivo lo sviluppo delle abilità comunicative e delle conoscenze lessicali e 
grammaticali; una breve sezione di grammatica è presente nella parte finale di ogni volume. 
I temi di civiltà e cultura sono proposti in modo integrato alle competenze linguistiche; le festività 
e le tradizioni ad esse legate sono trattate in una apposita sezione al termine di ogni volume. 
Comunicazione: interazione linguistica guidata all’interno di contesti di simulazione 
comunicativa e gioco, relativi ad aspetti familiari e comuni del vissuto infantile. 
Lessico: conoscenza e utilizzo di un vocabolario basico relativo ad ambiti propri dell’esperienza 
diretta del bambino. 
Grammatica: primo approccio alla conoscenza di alcune caratteristiche formali della lingua 
inglese, basato sull’osservazione e riflessione sugli usi delle strutture note. 
Cultura: osservazione e confronto di diversi usi e modi di vivere caratteristici della cultura di 
alcuni paesi di lingua inglese. 
 
Workbook 
Ogni volume del corso è completato da un Workbook, da utilizzare come libro di esercizi da 
svolgere individualmente a casa o in classe. Le attività ripropongono le strutture e i contenuti 
affrontati in ogni unità del testo e danno la possibilità al bambino di esercitarsi in modo 
autonomo, diventando così strumenti di lavoro utili anche per personalizzare l’apprendimento. Il 
Workbook include una sezione con giochi ed attività di ripasso per le vacanze estive. 
 
I libretti allegati ad ogni volume presentano percorsi di cultura e civiltà che il docente può 
programmare in modo indipendente dallo svolgimento delle unità di apprendimento. 



Per la classe 4ª vengono presentati luoghi e temi legati al mondo della natura, degli animali e 
dell’ambiente in diversi paesi di lingua inglese. Per la classe 5ª viene offerta una panoramica 
dei principali paesi in cui si parla inglese, con informazioni su ambiente, cultura, costumi, 
tradizioni e curiosità. 
 
Apparato didattico 
Il testo propone un approccio alla lingua inglese molto vicino al bambino e al suo modo di 
conoscere il mondo e di apprendere. Un approccio comunicativo e multisensoriale che permette 
al bambino di avvicinarsi alla lingua inglese e alla cultura dei paesi anglofoni in maniera 
coinvolgente attraverso il gioco e la comunicazione, dandogli la possibilità di usare la lingua il 
più possibile con esperienze motivanti e gratificanti. 
Le attività didattiche proposte sono quindi molto varie: 
• dialoghi da ripetere e recitare 
• giochi a piccoli gruppi o a classe intera 
• attività manuali 
• giochi di ruolo (role-playing) 
• attività di ascolto 
• esercizi sulla lingua 
• canzoni e filastrocche 
• brevi letture su argomenti di cultura 
• attività di produzione scritta guidata 
• attività al computer e sulla LIM 
Ogni unità del testo propone inoltre un’attività basata sulla metodologia del CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), in cui la lingua inglese viene utilizzata per apprendere contenuti 
di una disciplina, permettendo così ai bambini di utilizzare in maniera concreta e attiva le 
competenze linguistiche in via di acquisizione. 
 
CD AUDIO 
Il CD audio allegato alla guida contiene le registrazioni di tutti i dialoghi, gli esercizi di ascolto, 
alcune letture, le canzoni (alcune complete di base) e le filastrocche. 
 
Guida dell’insegnante 
La guida si propone di accompagnare passo a passo l’insegnante con una pianificazione 
attenta delle lezioni. Per ogni unità di apprendimento sono presentate le abilità e le conoscenze 
da raggiungere, e sono poi descritte in modo dettagliato le singole attività, con particolare 
attenzione allo sviluppo delle diverse fasi del lavoro, alla conduzione del gruppo da parte 
dell’insegnante e al linguaggio di classe. 
La guida contiene inoltre: 
• materiali extra (canzoni, filastrocche) non presenti nel libro dell’alunno; 
• giochi per il ripasso e lo sviluppo delle competenze; 
• attività di ampliamento del lessico e delle strutture presentate; 
• proposte per attività laboratoriali; 
• segnalazioni di siti internet dove reperire materiali per approfondimenti; 
• suggerimenti per attività interattive da svolgere in classe sulla LIM; 
• proposte per unità di apprendimento interdisciplinari; 
• verifiche strutturate per ogni unità. 
 
 
 


