
 

“
-Do you like ice cream?- Oh, yes! I like !I love it!- Questa é senza dubbio la risposta
che, oltre ai nostri bambini, hanno dato vari grandi firme del passato e del presente al  
punto tale da dedicargli versi in prosa e in rima.Esemplificando...se per Proust “  è come 
una  pittoresca  geografia  che  prima  si  ammira,  per  poi  convertire  quei  monumenti  di  
lampone e vaniglia in freschezza, nella gola “, per il mitico Schulz “La vita è come un cono 
gelato: bisogna imparare a leccarla!- anche nella cosiddetta “gastronomia Rodariana” non 
mancano case e palazzi di gelato dove “ son tutti giù a leccare più presto che si può, per 
non lasciare  andare  perduta  una sola  goccia  di  quel  capolavoro!"  Slurp!Slurp!  Eh,  sì,  
siamo ormai in dirittura d' arrivo e, quando maggio cede il posto a giugno ed é sempre 
meno facile catturare l' attenzione e la concentrazione dei bambini,  cosa può esserci di  
meglio che mettere “il gelato” al centro delle nostre attività? Good idea!? Allora, si parte 
con la condivisione! Ecco qua schierati i miei inseparabili compagni di avventura, perfetti  
per una prima tappa “bilingual!”

ARRIVEDERCI, SCUOLA ALLEGRA E DIVERTENTE!

CALDA ESTATE, TUTTA D' ORO

...IL Gelato !?
IO L' ADORO!!!!!!!!!!

bY MaEstRa GaBriella

Fun Fun Fun
We love ice cream!

Tante attività x tutti i gusti!

Fitzhenny-Whitside Corner Trader Make Believe Ideas Scholastic



"Dragons Love Ice Cream"
 is a super fun rhyming book!
I  bambini  lo  adorano  non  solo  perchè  anche  lui  ama 
condividere con gli amici ciò che più gli piace ( ice cream!) ma 
anche perchè insegna loro a conoscere i tipici frutti estivi con 
cui arrivare, step by step, a fare un delizioso gelato!

“Dragons love ice cream when it’s hot outside
As a liquid, a solid, or even deep fried.

On top of a cone, in a cup or a bowl
They can slurp it, or lick it , or swallow it whole!" 

e...se non abbiamo il cartaceo, andiamo tutti insieme a sfogliarlo sul web, ecco qui:
https://www.youtube.com/watch?v=TCj2L6Vw0hE

...Do you?

Oh, Izzy, my favorite! Le  illustrazioni brillanti e colorate di 
questo meraviglioso libro catturano sempre tutta l' 
attenzione dei bambini.Izzy é una fatina irresistibile!
”Izzy and her fairy friends live on an island and sold 
ice cream that flowed from a well.Then one day, the 
well ran dry. What would they do?...”
La magica fonte di gelato arcobaleno si é prosciugata:  questo 
é un grosso problema, ma prima di far conoscere ai bambini 
come lei e le amiche lo risolveranno, chiediamo ai nostri 
bambini di proporre, in circle time, tutte le possibili soluzioni 
che vengono loro in mente.In seguito le scriviamo tutte alla 
lavagna; ognuno scrive sulla sua scheda quella che gli sembra 
più fantasiosa.Al termine del racconto, si fa un confronto con la 
propria scelta.   

Su questa schede lavoriamo in lingua italiana:
 problema e soluzione del problema

 Con l' inglese, invece, possiamo ispirarci a coinvolgenti 
attività come questa:

Rhyming Words: 
land-stand, well-shell, directions-confections, float-vote, 
well-sell, clue-do, chilly-silly, right-fright, sand-land, 
mountains-fountains, queen-cream, lost-frost, funny-
sunny-money,nights-lights, cried-ride, would-good, 
surprise-size, light-sight,  crowd-proud, mind-kind, 
team-cream e   su.... 

Vocabulary Words

Rimanendo sempre in tema, animiamo ulteriormente l' attività, trascinando i bambini in 
divertentissime filastrocche / nursery rhyme che accompagnamo con gesti o battiti di 
mani anche a ritmo di rap , ad esempio. 1- scriviamo alla lavagna una filastrocca che 
devono completare in rima .Precedentemente, noi abbiamo preparato degli scoops dentro 
i quali abbiamo scritto la parola adatta. Mescoliamo gli scoops dentro un contenitore da 
cui a turno ogni bambino prenderà la parola mancante per rimare e ce  la consegnerà
dopo averla resa ben visibile a tutti i compagni. In seguito.... la scriverà sui puntini .

https://www.youtube.com/watch?v=TCj2L6Vw0hE


Proprio sotto casa mia
c’è una gran.............

con il caldo tanta gente
fa la fila un po' ….......

Un gelato al ….......
al ciclista Simeone;
l’altro alla …..........

per la nonna Donatella!

Impazzisce zio Nicola
con un cono alla.............!

"The Ice Cream Man" 
Do you know the ice cream 

man,
the ice cream man,
the ice cream man?

Do you know the ice cream 
man

who likes to sing with me?

Oh, he loves the letter I,
the letter I,
the letter I,

Oh, he loves the letter I
and likes to sing with me.

Ice Cream Song
Ice cream, ice cream,
vanilla ice cream.
Ice cream, ice cream,
strawberry ice cream.
Ice cream, ice cream,
chocolate ice cream.
“So many flavours!”.

Ice cream, ice cream,
red and yellow.

Ice cream, ice cream,
blue and purple.

Ice cream, ice cream,
brown and white.

“So many colors”. 

SUMMER ABC ORDER
ALFABETO DELL' ESTATE

ice cream treat:
in ogni scoop si inseriscono 
parole che evocano l' estate, 

le vacanze.
La prima sarà in italiano, la 

seconda in inglese.
Si prosegue fino a 

completare tutto l' alfabeto.
Si colora ogni scoop, si 
ritagliano le forme e si 

uniscono con un cordoncino 
decorando l' aula.

In alternativa, prepariamo 
tanti scoops solo con varie 
illustrazioni ;  li posiamo  in 

ordine sparso sulla cattedra-
Distribuiamo le cialde e 
creiamo associazioni: 

A=APPLE-ALLIGATOR
B= BLUEBERRY-BOAT 

 

Fun, Fun, Fun! Ice cream worksheets : very nice surprise! Schede didattiche lingua e math

Mmmm....ICE CREAM ADDITION, SUBTRACTION!
Math 1: si ritagliano le operazioni e si incollano le 
coppie il cui risultato é indicato sulla cialda.
Math in inglese: attività collettiva. A turno, ogni 
bambino sceglie l'' operazione che ritiene pertinente al 
risultato e dice ad alta voce, ad esempio: 
Nineteen minus three equals...sixteen!
Nine plus  three equals.... twelve!
Oppure ancora :  é l' insegnante o un alunno che 
dichiara, in entrambe le lingue, che “A me piace il 
gelato numero 14.Da che gusti ( operazioni)  é 
formato?”
E ancora , inversamente, dichiara che le/gli piace il 
gelato con i gusti “ diciannove  meno quattro “ e “ otto 
più sette”.Qual é?

Math 2: a seconda del numero indicato sulla cialda, i bambini, su uno dei due  
rettangoli,  scrivono in parola l' operazione che hanno scelto tra quelle della lista e 
sull' altro la corrispondente in cifre.Math 3: nella scheda seguente, invece, bisogna 
arriva alla somma indicata sulla  cialda ritagliando e incollando i 3 scoops adatti. 



Activities ideas!
1-Chiediamo ai bambini di incollare i 3 scoops 
la cui somma dà il numero indicato sulla cialda, 
seguendo un Ordine decrescente o  crescente 

ES : ( 4+6+10=20   ;    9+7+3= 20 ). 
2-Le cifre possono essere sostituite dalle 
lettere, per cui l' attività é perfettamente 
proponibile sia in italiano sia in inglese e si può 
ampliare con “colours by numbers”.

3- I bambini trovano il risultato 
eseguendo l' operazione presente 
nello scoop e colorano la parte o 

le parti della cialda dove l' 
operazione porta ad un risultato 

corrispondente a quello.
Idem in L2 orale;

4-dato un breve elenco di gusti in 
L2 fanno una scelta di 3 e 

inseriscono le parole nella cialda, 
poi colorano lo scoop 

adeguatamente ai gusti.Es.

I LOVE ICE CREAM! That's my favourite food!

5- ICE CREAM WORDS
Si individuano i gusti e 

si trascrivono in 
corrispondenza del 

numero.
6- ICE CREAM RAP

Dopo la parte orale, si 
circondano prima i 

termini relativi ai colori, 
in seguito quelli realtivi 

ai cibi.

7-I bambini vengono coinvolti 
nelle divertenti avventure di 

Froggy, il Re dei gelati , che ha 
così tanto lavoro da dover 

chiedere il loro aiuto in 
gelateria.Ecco un esempio : si 

consulta l' elenco delle 
ordinazioni e si moltiplica in 
base ad esso.Altre schede 
affrontano nuove situazioni 

problematiche e molto 
divertenti.Ovviamente sono 
proponibili sia in L2 sia in 

lingua italiana.



8- Holidays! L' instancabile Froggy ha deciso 
di fare una breve vacanza .Ecco la sua 
valigia.I bambini riconoscono il contenuto dei 
cartellini e disegnano l' oggetto.Ad esempio: 
bottle – snack – book – pen – mobile phone
9- Sulla spiaggia,  Froggy si rilassa con un 
cruciverba un po' insolito, dove la parole 
abbinate alle immagini sono da ricomporre 
prima di essere inserite.In seguito, Froggy si 
diverte contando tutti i palloni che i bagnanti 
hanno usato per giocare vicino al 
mare.Anche queste schede sono adattabili.   

13-Oh!Quanto fa caldo!Froggy ordina un 
gelatone al bar.I bambini calcolano la 
spesa in base al prezzo di ogni scoop 
espresso in eurocent e rispondono...

...ma come? L' anno scolastico sta già per finire!?
Quante cose avrei ancora da condividere! Sì, é 
vero! Adesso é tempo di riposare: ...tempo di 

monti, tempo di mare, o in ogni caso, 
di ore allegre e spensierate.

Che ne dite: ci ritroveremo dopo l' estate?

One, two, three, four, five!
It's holidays time! Hooray!

http://littlebabybum.com/ice-cream-song
http://www.dltk-teach.com

http://crazyspeechworld.com
 http://www.datemplate.com
www.theworks.co.uk

...e qua schede didattiche  a go go 
per  divertirci ancora un po'

www.tateefate.com
Grazie a tutte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gabriella vi saluta!

http://littlebabybum.com/ice-cream-song
http://www.dltk-teach.com/alphabuddies/songs
http://crazyspeechworld.com/
http://www.datemplate.com/
http://www.theworks.co.uk/p/fairy-tale-stories/georgie-the-gingerbread-fairy/9781783931613%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.tateefate.com/



