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                        Talking About Emotions 

Classe: 1° anno Scuola Secondaria di primo grado (22 alunni, di cui 10  
femmine e 12 maschi) 

Obiettivi disciplinari:  
• Potenziamento delle 4 abilità in lingua inglese 
• Ampliamento del lessico relativo alle emozioni 

Obiettivo trasversale: 
• Uso di testi poetici in lingua inglese per stimolare e potenziare il pensiero  
critico e la consapevolezza culturale degli alunni 

Insegnanti coinvolte: prof.ssa Lenticchia (sostegno), prof.ssa  
Capoduri (lingua inglese) 

Durata: 9 ore svolte tra marzo e aprile 2019 



                               Fasi del lavoro 

• Fase 1: attività di Speaking e arricchimento del lessico relativo al 
campo semantico delle emozioni (1 h) 

• Fase 2: in gruppi gli studenti leggono, capiscono e riflettono sul 
significato delle poesie loro assegnate, rispondendo a semplici 
domande guida (1 h) 

• Fase 3: i gruppi preparano un disegno che accompagni e illustri la 
poesia; i gruppi organizzano una presentazione orale del loro lavoro 
(1 h) 

• Fase 4: i gruppi svolgono una webquest per reperire informazioni 
sugli autori delle poesie loro assegnate seguendo indicazioni precise 
fornite dall'insegnante (2 h) 



• Fase 5: i gruppi preparano un breve articolo per il giornalino della 
scuola in cui presentare ai loro compagni il poeta e la poesia da loro 
analizzata. L'articolo includerà anche il disegno preparato in 
precedenza. (1 h) 

• Fase 6: tutti i gruppi presentano alla classe i loro lavori (2 h) 

• Fase 7: la classe, guidata dalle insegnanti, discute le tematiche 
principali riscontrate nelle diverse poesie con lo scopo di 
promuovere/ sviluppare il pensiero critico e la consapevolezza 
culturale degli alunni (1 h) 





The Point by Kate Tempest George Gray by E.L. Masters [i carry your heart with me(i 
carry it in]  by E.E. Cummings 



Walking Black Home by Benjamin 
Zephaniah 

Happy The Man by John Dryden 



Grazie per l’attenzione! 


