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Nel periodo febbraio – aprile 2019 le classi terze della scuola primaria   

“Papa Giovanni XXIII “ hanno avuto la fortuna di poter seguire delle 

lezioni (gratuite!) in lingua inglese con Shonna, insegnante di danza Hip 

Hop proveniente dalla California, ospite presso una famiglia di un nostro 

alunno. 

 

 

 

Nel primo incontro gli alunni hanno proposto una sorta di intervista, 

precedentemente preparata con gli insegnanti, a sfondo conoscitivo. 

 

 

 

 



OUR INTERVIEW 

 Hello! Welcome! 

 Hi! Hello children! 

 What’s your name? 

 My name’s Shonna.  

 What’s your surname? 

 My surname’s Chiles. 

 How old are you? 

 I’m 28 years old. 

 Where are you from? 

 I’m from California.   

 Spell your name and your surname, please! 

 S-H-O-N-N-A. C-H-I-L-E-S 

 What’s your favourite colour? 

 My favourite colour’s green. 

 What’s your favourite food? 

 Soup, turkey (filled with bread, plums and nuts), pie (strawberry pie, 

apple pie, fruit pie), muffins and cookies. 

 What’s your favourite number? 

 My favourite number is seven: a very simple number. 

 What’s your favourite sport? 

 Basketball. But I like dodgeball and hopscotch too. 

 What’s your favourite animal? 

 I like dogs, but I love cats. 

 What’s your favourite school subject? 

 English! 

 Are you married? 

 NO, I am not. 

 Do you prefer mountains or sea? 

 I like skiing in the mountains in winter and swimming in the sea in 

summer. 

 What’s your favourite question in this interview? 

 The one about the food, because I love eating. 

 Thank you very much! 

 You’re welcome! 

 Bye bye! 

 Bye bye! See you soon! 



 

Inoltre si sono presentati con il supporto di una scheda guida. 

 

 



L’approccio è stato da subito empatico in quanto Shonna è una persona 

coinvolgente, briosa, solare, comunicativa, che ha messo a proprio agio i 

bambini, anche i più timorosi, i quali si sono sentiti liberi di mostrarsi, di 

esprimersi e di partecipare attivamente alle lezioni. 

Grazie all’utilizzo della musica e della danza, le lezioni sono state proposte 

in due fasi: 

 una ludico – espressiva, di gioco - movimento 

 l’altra didattica, dove venivano ripresi gli argomenti (vocaboli, 

strutture linguistiche, pronuncia) precedentemente trattati in modo 

ludico. 

Gli argomenti affrontati sono stati concordati con l’insegnante d’Inglese: 

 parti del corpo 

 ambienti e arredo della casa 

 concetti spazio – temporali  

Di seguito si riportano immagini di alcuni momenti salienti del percorso 

svolto. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



È stata un’esperienza bellissima, sicuramente da ripetere, che ha 

coinvolto grandi e piccini, un’occasione che ci ha permesso di confrontarci 

con un’altra cultura e di arricchire le nostre conoscenze di una nuova 

lingua attraverso un approccio ludico. 

Grazie a tutti coloro che ci hanno consentito di realizzare una simile 

esperienza. 

 

 

I BAMBINI DELLE CLASSI 3aA – 3aB DEL PLESSO “ PAPA GIOVANNI XXIII”  

LE INSEGNANTI: MORZILLO GINA E BUGADA ANTONELLA 


