
Chissà cosa avrebbe risposto il poeta  Robet Southey quando, nel lontano primo ottocento, dando alle stampe il suo 
unico racconto, gli avessero predetto che sarebbe diventato uno dei più noti della tradizione britannica e avrebbe fatto 
il giro del mondo e del tempo fino ai giorni nostri! Ebbene sì,la piccola  Goldilocks ne ha fatta di strada e ha “subito”, 
negli anni, varie rivisitazioni!A mio avviso, quella edita da USBORNE è decisamente particolare sia nel testo sia nelle 
illustrazioni, grazie alla genialità di due grandi firme come quelle di Susanna Davidson e Mike Gordon, che vantano una 
lunga collaborazione di successo con la nota casa editrice.I motivi per i quali ho fatto questa scelta condivisibile sono  
tanti; alcuni ve li svelerò  step by step, altri li coglierete voi e ci sarà pure un finale ...”a sorpresa”( guess who?)  
perchè, come ben sappiamo, è “l' ingrediente segreto” (contro il dejà vu) che attrae irresistibilmente i bambini e li  
stimola ad esprimere le loro aspettative sulla vicenda. Questo originale testo in lingua inglese( Usborne First Reading)  
costituisce una grande fonte di ispirazione per progettare un percorso di ripasso, rinforzo e nuovo apprendimento in un  
periodo dell' anno scolastico, come quello ora in corso, in cui tanti obiettivi sono già stati raggiunti e vanno verificati a 
partire da un consolidato brainstorming.Sappiamo che il TPR( total pysical response) è lo strumento più potente nel 
processo di  insegnamento  -apprendimento  in  L2;  il  più  adatto  per  accelerare la  comprensione e l'  arricchimento 
lessicale.Ascolto-comprendo-eseguo  con  successo  attraverso  la  strategia  del  TPRStorytelling  e  del 
TRPGame.Ovviamente,  da  alcuni  anni,  ci  appassiona  sempre  di  più  trasmettere  contenuti  disciplinari  in  lingua 
straniera anche con questo approccio metodologico :il CLIL (Content and Language Integrated Learning )Esso va oltre 
l' insegnamento tradizionale linguistico, in quanto “fare CLIL significa imparare non solo a usare una lingua , ma usare 
una lingua per apprendere, quindi usare la lingua inglese, ad esempio,  in modo integrato e complementare con la  
lingua italiana nello svolgimento di attività didattiche selezionate all’interno della programmazione.Detto ciò...andiamo 
a incominciare? Allora...follow me !Let's go!
Ecco cosa ci occorre per creare interesse, aspettativa, curiosità e coinvolgimento attivo:
1-un libro (ce l'abbiamo!);
2-tante flashcards inerenti  la  storia  (http://www.mes-english.com/flashcards/-www.tateefate.com: natura,  animali, 
oggetti, casa, ambienti della casa, colori, cibi, numeri, parti del corpo, family card, feelings card, shapes, ecc);
3-video (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/short-stories-goldilocks-and-the-three-bears.swf)
4-computer e LIM ;5-WORKSHEETS; 6-Bear and Goldilock Puppets - Template-; 7-maschere
8-Giochi  on  line  (http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?bbc=goldilocks-house-of-bears;  http://www.iboard.co.uk/iwb/Three-Bears-Going-  
Out-454)
9-Nursey ryme; guessing game; songs;
10-carta, cartoncino, cartellone,colori, colla stick, colla a caldo, forbici, fermacampioni, nastri colorati, pannolenci...

Hello, children!Hello, teachers!
I' M Goldilocks!

Illustrated by Mike Gordon

Hello, my friends!
 I like porridge! It's delicious!

ENGLISH...is
...FUN!

Listen and repeat, read and 
look, draw and colour, cut, 

sing and play with....

Learn by doing...      by maestra Gabriella

...ma chi è, veramente, Goldilocks?
Forse la ragazzina dalla chioma dorata che 

sembra buona quanto l' oro?
“...Goldilocks look as good as gold?”

Chiediamolo direttamente a Susanna Davidson, 
colei che ne dato un' originale reinterpretazione! 

Oh, no!Goldilocks 
isn't good: she's 

naugthty!She likes 
to do something 

naugthy every day!
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Step1-Indubbiamente,  questa  particolare  presentazione  della  protagonista,  va  preceduta  assolutamente  dalla 
presentazione del libro attraverso la copertina-Bambini, questo è un libro italiano o no? Nel titolo, ci sono parole  che 
conoscete? Di cosa parla, secondo voi?-La caratterizzazione di Goldilocks è resa più che esplicita anche dalla sole 
piacevolissime illustrazioni che coinvolgono emotivamente ed  ispirano ciò, ad esempio....

Communicative functions
: she is/isnt's

Goldilocks is...nice, angry, happy, 
funny,mean,kind,hungry,naughty?

.”..put salt in the sugar pot...”
“...gave her little brother a haircut”

LANGUAGE MAP

LEXIS-GRAMMAR-COMMUNICATIVE FUNCTIONS-LISTENING-SPEAKING-AIMS competence
PERFORMANCE

VOCABULARY (exemple)
Goldilocks/ mother/mummy
Father/daddy/brother/wood-

bears/great/fat-tall-little
big, small, medium-middle-

sized, cuddly, tiny
one, two, three... 

Bowl-porridge-door-house
cottage-room-kitchen-

bedroom-bathroom-living-
room,table-chair-bed

hungry-grumpy-sneepy-
sleepy

cold-hot-just right-hard-soft-
brown-gold...(yum-yuk)

Grammar/communicative functions
-I'm a big father bear!
-This is the Bears' house?
-Here is Goldilocks?
-Is there a big bowl?
- Is he little baby bear?
-How many bears live in the house?
-WHAT IS IT?
-WHAT season is it?
-I LIKE a porridge!
-I DON' T LIKE a cheese!
-Goldilocks she's got a sister?
-Goldilocks she's got golden hair?
-WHAT'S in the bears bedroom?
-WHERE'S THE BOWL?
-HAVE you GOT a teddy bear?
-WHO'S been eating the porridge?

PERFORMANCE
Questa storia ci permette di approfondire  una pluralità di 
argomenti monotematici anche da correlare tra loro attraverso una 
serie di books sia cartacei sia in pdf (hause book-food book-season 
book-family book-colors and numbers book-animals book) oltre che 
video in cui i bambini, con le maschere, drammatizzano oppure 
ancora, possiamo registrare le loro voci o loro brevi dialoghi riferiti 
ad ognuno dei tanti oggetti presenti nelle illustrazioni e creare 
associazione audio quando con la LIM proiettiamo l' oggetto .

Worksheets-activities
-Discuss favourite part of the story
-Draw, colour or write about it
-Sentence sequencing
-Look the opposite words
-Close passage1-2; Comprehension
-ABC order; Ask questions
-Touch...point to...give me...
-Let's make masks for bears
-

E adesso? Vogliamo che ogni nostro bambino, piccolo o grandicello che sia, ci sorprenda esultando così'?
“Teacher! I'm having a great time with Goldilocks and the three bears!” Oh, yes! Vogliamo proprio tanto 
divertimento nell' apprendimento, perciò... Here you are! Segue una serie di attività, graduate per 
livello, a cui ispirarsi... Wow!Swell!Great!
Mescoliamo le flashcards con orsetti 

big e small di diversi colori e le 
distribuiamo a tutti i 

bambini.Ripetiamo insieme il nome 
di ogni colore, prima di iniziare il 

gioco.A turno ognuno risponde alla 
domanda WHO'S THIS? 

mettendosi al centro del cerchio 
con la carta in evidenza e la 
maschera da orso od orsetta.

Nella risposta, il nome “bear”deve 
sempre associarsi alla dimensione e al 
colore:”It's a big yellow bear!”; al 
comando”big blue bears,up!”o 
“small red bears, here!” tutti i 
bambini coinvolti corrono al centro del 
cerchio a mettersi in fila.I compagni 
fuori li contano uno ad uno ripetendo 
coralmente, ad esempio,” five big 
brown bears, six big brown 
bears”,ecc .



A proposito della Bear's Family, abbiamo l' occasione per coinvolgere e guidare i bambini sia nella rappresentazione 
della famiglia di Goldilocks sia in quella della loro famiglia reale o “ideale”, senza dimenticare che devono essere  
inseriti anche eventuali animali domestici, poichè “il pet “ nella tradizione britannica ne è componente a tutti gli effetti!

ll  gioco  “DO  YOU  REMEMBER?” vede  i  bambini   impegnati  in  due  successive  attività.  Nella  prima  ascoltano 
silenziosamente la nostra lenta lettura e ogni volta che riconoscono un vocabolo, battono le mani, poi vanno a cercare 
la flashcard corrispondente o mimano, se si tratta di un' azione. Nella seconda, invece, osservano attentamente una  
semplice,  ma  disordinata  sequenza  di  flashcards  attaccate  alla  lavagna  e  devono  ,  a  turno,  metterla  in  ordine  
ricordando la storia ( ad esempio, la successione delle ciotole col porridge assaggiato da Goldilocks)

Storytime with the big and small shapes
Con l' aiuto dei blocchi logici, ogni coppia 
presenta le sequenze della storia che hanno il 
seguente ritmo ciclico:three bears, three 
bolws, three chairs, three beds.Ogni  
blocco è messo in corrispondenza con i 
protagonisti e gli oggetti indicati distinguendo 
una prima e una seconda fase del percorso: 
arrivo di Goldilocks e ritorno degli orsi.
RECTANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, SQUARE(r).

Point to the door, point to the chair 
Touch a table, touche a chair... (R.)

THE CHAIR 
BROKEN

Attingendo dalle schede , dopo 
aver ripassato i personaggi della 

storia, i bambini colorano , 
ritagliano, incollano le 

immagini  .Disegnano e colorano 
direttamente se si tratta della 

loro famiglia.Rinforziamo il lessico

HOW MANY?
How many people live in the 

bear's house?
One, the bear father

Two, the bear mother.
THERE'S ONE MORE, LET ME 

SEE
YES, OF COURSE.
IT MUST BE ME!

How many?
How many people live in my 

house?
One, my father
Two, my mother

Three, my brother
Four, my cat!

Ther's one more, let me see.
Yes, of course.It must be me!

1)A wolk in the wood-2)Is anyone at home-3)Goldilocks is hungry-
4)Goldilocks is tired-5)A nice soft bed-6)The bears family returns home!-

Ecco una successione di tappe narrative da abbinare anche ad attività “sing and mover”che 
divertono davvero tantissimo i bambini!Prima di partire con la narrazione progressiva sia in 
lingua italiana che in inglese, è necessario fotocopiare e distribuire di volta in volta storytime 
worksheet selezionabili in www.tateefate.com; in ogni tappa i bambini rispondono alle 
domande di noi narratori  e si sostituiscono via via  ai personaggi: alcuni esempi. 

2-Che cosa fa Goldilocks 
davanti alla casa dei tre orsi?

Facciamolo con lei:Ring, ring, ring the bell (R.)Hello, I'm Goldilocks!
Non risponde nessuno
Andiamo alla finestraTap, tap, tap on the window(R.)Hello, I'm Goldilocks!
Ma non c' è nessuno?
Bussiamo alla portaKnock, knock, knock on the door(R.)Hello, I'm Goldilocks!

Touch the door, touch the window 

3-Non c'è nessuno, ma la 
tavola è apparecchiata!

Quante ciotole ? ContiamoOne bowl, two bowls, three...
Quanti cucchiaini?One spoon, two spoons...

Goldilocks è affamata!I'm hungry, I'm hungryI want some porridgeMmm,Mmm,Mmm!
Goldilocks dice:Mmm,it' s just rightIt's just right for me!

A cosa si riferisce?

 

4-Goldilocks è stanca e 
vorrebbe riposare su 

una sedia.I'm tired, I'm tired(R.)I want a chair!
Prova una grande sedia:Oh, no,noI don't like his chair!It's too hard
Ne prova ancora e poi...Oh, yes, yes, i like this chair (R.)Oh, yes...crack! Oh, no!It's broken!
Di chi è questa sedia? 

5-Goldilocks ha molto 
sonno e nella stanza ci 
sono 3 letti e 3 belle 
coperte.Colora così:Father bear's blanket is greenMother bear's blanket is violet.Baby bear's blanket is blue“It's too soft!” esclama 

Goldilocks.
Su quale letto si è 

coricata?
Che cosa esclama 

provando un  letto duro e 
scomodo?

http://www.tateefate.com/


Ecco un bel siparietto per far dialogare brevemente i bambini recitando i personaggi. Uso aff. e negativo di TO BE

“Sing and dance with us!”. I tre orsi e Goldilocks ci invitano a divertirci insieme a loro:accettiamo?!

Once upon a time in the middle
 of the woods 

lived  three bears. 
Yeah! Yeah! Yeah! 

One was the papa bear, one was 
the mama bear, 

and one was the three bear.
 Yeah! Yeah!

They went to take a walk in the big 
woods.

Along came the girl with the 
golden curls.

Her name was Goldilocks,
and upon the door she knocked, 

but no one was there.
 Yeah! Yeah!

So she walked right in and
had herself a bowl of porridge.

She didn’t care! (...)

Ma ”Goldilocks and the three bears” é anche … ”I HAVE FIVE SENSE!”, “FOOD ART!”, SEASONS, PUPPETS 

ww.goodtoknow.co.uK
/recipies

http://creativean
dhealthyfunfood.c
om/

Questa è una 
scodella con 

porridge!
Sai quali sono i suoi 

ingredienti?
Sai come si 
prepara?

Quando si mangia?
Che cos' è l' avena?

Felt finger puppet
template

http://littlegenegre
enbean.blogspot.it

Bear's seasons!
Spring

Summer
Autumn
Winter

Hello!I'm 
Goldilocks, and 

you?
You are  bears!

I'm not a boys We aren't my friends!

You're a family

You are a little 
girl!

I'm a little 
baby bear!

You aren't a 
bear!

We are hungry!

We aren't naughty!

We are different!

I'm not a person!

I'm mother 
bear!

Three Boppin' Bears chant

-Sense of sight?
-Sense of taste?
-Sense of touch?
-Sense of smell?
-Sense of 

hearing?
Answer!

cupcakes

Toasts adorable!
How!

ww.porridgelady.com
www.redtedart.com

www.scholastic.co.uK

http://littlegenegreenbean.blogspot.it/
http://littlegenegreenbean.blogspot.it/
http://creativeandhealthyfunfood.com/
http://creativeandhealthyfunfood.com/
http://creativeandhealthyfunfood.com/


E adesso, come promesso, che cosa ci aspetta? “A HAPPY ENDING” or “ A ENDING WITH SURPRISE”? Giochiamo a 
scoprirlo!( con qualche indovinello, che i bambini amano sempre tanto) Ecco qua una serie di possibili “the end”...
 
 

 
 

  
Dunque, care amiche ,che ve ne pare? Secondo voi ( e i vostri bambini) con quale di queste proposte si conclude il 

libro che vi ho presentato? Quale di queste proposte è quella che ha avuto maggior successo tra noi? Vi va di scoprirlo?
Andate alle pagine 46-48 del libro e su   www.tateefate.com    ...tutto ( o quasi) vi verrà svelato!   

Nel frattempo...io desidero condividere questa fantastica iniziativa promossa dalla rinomata casa editrice USBORNE a 
cui questo testo appartiene e di cui è rappresentante la gentilissima e disponibilissima signora Giovanna Rosi.Da lei ho 
ricevuto tanti meravgliosi libri Usborne , come questo! Volete conoscerli anche voi? C' è una fantastica ed appetibile 
promozione di narrativa USBORNE in lingua inglese, per il mese di marzo...Tante sorprese per le insegnanti e per le 
scuole. Ecco qui dove trovare tutte le informazioni che desiderate!
Giovanna Rosi
Independent Usborne Organiser
Email: giovanna.usborne@gmail.com /Facebook page "English books at home" 
org/usbornebooksathome.co.uk/giovanna 

 
 

Goldilocks , spaventata, abbandona la casa degli orsi e corre verso casa.Ad un certo punto, esclama:

“The bears are 
angry and bad! 

I don't like them!”

“I want to be good 
and kind!

I want to be in peace 
with the bears!”

“I'll never
ever be

 naughty again!”

A
B

C

Babbo orso è molto arrabbiato per ciò che ha fatto Glodilocks e prende questa decisione, infatti...
Goldilocks é pentita e vuole farsi perdonare

1...ma si vergogna di tornare dalla mamma e 
va dai nonni perchè vuole preparare la Apple Pie 
da regalare agli orsi.La nonna , però, le dice...
2-...ma non sa come, poi, però,le viene una 
bellissima idea!A scuola, le maestre le hanno 
fatto conoscere il libro “Brown BEAR” di E.Carle, 
che le è piaciuto moltissimo, perciò decide di 
invitare little baby bear a giocare con lei a 
“Brown bear, brown bear...What do you see?”, 
infatti...   

Goodbye Daddy Bear!
Goodbye Baby Bear  and

 Mummy Bear!
Goodbye children and teachers!

Hello, Chiara!Hello, to you!
Our story is for you!
Our story end here!

Ehy, 
there,
Goldilocks!

http://usbornebooksathome.co.uk/giovanna
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