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È noto che i disturbi specifici dell’apprendimento, e in parti-
colare la dislessia, comportano difficoltà anche nell’appren-
dimento delle lingue straniere, tanto più quando si tratta di 

lingue, come l’inglese, cosiddette opache, cioè che non presentano 
una corrispondenza sistematica tra fonemi e grafemi. Per favorire 
il successo formativo degli alunni con DSA di scuola secondaria 
di 1° grado, Puzzle English imposta il percorso di apprendimento-
insegnamento dell’inglese su tre «pilastri» strategici indicati dalla 
ricerca — la multisensorialità, l’accessibilità glottodidattica e la 
competenza metalinguistica — e adotta un approccio ludico che 
trasforma il processo di costruzione della frase in un gioco di 
combinazioni. 
Puzzle English propone materiali compensativi volti a far eser-
citare l’alunno sulla sintassi della frase semplice (affermativa, 
negativa e interrogativa) ai seguenti tempi verbali:

• Present simple
• Present continuous (presente)
• Past simple
• Past continuous
• Present perfect
• Present continuous (futuro)
• Futuro con Will
• Futuro con Going to.

I materiali sono organizzati in attività propedeutiche e percorsi 
didattici guidati e in autonomia. A discrezione dell’insegnante, 
nell’ottica di una didattica inclusiva, i percorsi possono essere 
proposti anche all’intera classe tramite attività in piccoli gruppi. 
Il volume fornisce QR code con cui ascoltare la pronuncia corretta 
di tutto il lessico utilizzato e, in allegato, i materiali a colori per 
giocare e imparare: più di 140 carte, 3 spinner, la piramide e il 
foglio-aiuto per l’alunno. 

Past
continuous
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PERCORSO 
GUIDATO B

La frase negativa al Past continuousOBIETTIVO Costruire una frase negativa con READMATERIALI • Spinner 3
• Piramide
• Spinner dei soggetti• Carte-soggetto• Carte-azione senza bordo colorato• Carte-azione con il bordo rosso• Carte-accordo con il bordo giallo

• Carte-accordo con il bordo arancio• Carte-accordo con il bordo verde: AT 10 O’CLOCK/IN THE AFTERNOON, YESTERDAY MORNING/TWO YEARS AGO, LAST WEEK/YESTERDAY, FOR DINNER/AT NIGHT• Carte-aiuto WAS/WERE e NOT/?• Foglio-aiutoStep 1
• Prendi lo spinner 3, sposta la freccia su Past continuous e mettilo in prima posizione.

• Prendi la piramide e mettila in seconda posizione, con il simbolo – rivolto verso di te.

• Prendi lo spinner dei soggetti, sposta la freccia su THEY (essi) e mettilo in terza 

posizione.
• Cerca la carta-azione senza bordo colorato READ e mettila in quarta posizione.

Step 2
Osserva i materiali che hai posizionato nello Step 1. A Completa gli spazi con le informazioni mancanti e colora i quadratini. 

________________

________

_________________

___________________

B Rispondi alla domanda di Rob e completa. 

Devo costruire una frase al tempo ______________________________________________
di tipo ______________________________ con soggetto _______________________________ . 
L’azione è _____________________________________ .

Che tipo di frase devi costruire?

YESTERDAY, FOR DINNER/AT NIGHT• Carte-aiuto WAS/WERE e NOT/?
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mettila in quarta posizione.
Step 2Step 2
Osserva i materiali che hai posizionato nello Step 1. A Completa gli spazi con le informazioni mancanti e colora i quadratini. 

________________

________

_________________

___________________

B Rispondi alla domanda di Rob e completa. 

Devo costruire una frase al tempo ______________________________________________
di tipo ______________________________ con soggetto 

______________________________ con soggetto 
______________________________

_______________________________ 
L’azione è _____________________________________ .

_____________________________________ .
_____________________________________

Che tipo di frase devi costruire?
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PERCORSO GUIDATO C

Step 3
Se necessario prendi il foglio-aiuto. Cerca nell’indice il Past simple e controlla la struttura della frase 

che devi costruire.
C Rispondi alla domanda di Rob e completa. 

La struttura della frase che devo costruire è: _____________________________ + soggetto + _____________________________ + resto 
della frase + ?

Step 4
Prendi la carta-soggetto, la carta-azione senza bordo colorato WAKE UP (vedi Step 1) e le carte-aiuto 

necessarie, poi mettile una accanto all’altra seguendo l’ordine indicato nello Step 3.
D Completa gli spazi con le informazioni mancanti e colora il quadratino. 

___________________

VERBO-AIUTO

___________________

SOGGETTO

___________________

?
Step 5
Osserva la carta-azione posizionata nello Step 4.E Rispondi alle domande di Rob e completa. 

Il quadratino è di colore _________________________________, quindi cerco una 
carta con il bordo ___________________________________, ad esempio AT 10 
O’CLOCK.

Qual è la struttura della frase che devi 
costruire?

Rispondi alle domande di Rob e 

Di che colore è il quadratino? Quale altra carta devi cercare per costruire il resto della frase?
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Introduzione

Destinatari del volume

Il presente volume si rivolge agli studenti con disturbi specifici dell’appren-
dimento che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, in particolare a quelli 
con disturbi specifici a carico delle abilità di letto-scrittura. Data la flessibilità 
della proposta, i materiali possono essere utilizzati anche da altri studenti con 
bisogni educativi speciali (BES), ad esempio da studenti stranieri con un livello 
A2 di conoscenza della lingua italiana, da studenti con funzionamento intellettivo 
borderline (FIB) e da studenti con disturbo da deficit di attenzione. 

Finalità del volume

Il volume propone materiali compensativi volti a far esercitare l’alunno sulla 
sintassi della frase semplice in lingua inglese (livello linguistico A1/A2 del Com-
mon European Framework of Reference for Languages – CEFR). Utilizzando i 
materiali e seguendo le indicazioni fornite, l’alunno è guidato nella costruzione di 
frasi affermative, negative e interrogative. Queste attività risultano utili non solo 
nel momento in cui l’alunno si approccia alla morfosintassi della frase ma anche 
in fase di revisione e consolidamento delle strutture.

La costante associazione fra elementi visivi e linguistici (attivazione dei canali 
visivo verbale e visivo non verbale) facilita la comprensione della struttura della 
frase e ne favorisce la visualizzazione. L’alunno, in questo modo, vede come la frase 
«si muove». La manipolazione dei materiali (attivazione del canale cinestesico) 
lo aiuta a mantenere la concentrazione sugli elementi del discorso. L’alunno ha 
inoltre la possibilità di ascoltare — per mezzo dei QR code forniti nel glossario (si 
vedano i materiali per l’alunno) — la corretta pronuncia delle parole o dei gruppi 
di parole che utilizza nella costruzione delle frasi (attivazione del canale uditivo). 
L’approccio ludico e la facilitazione delle procedure permettono all’alunno di 
imparare divertendosi, favorendo l’apprendimento e aumentando la motivazione. 

L’attività di produzione scritta, seppur guidata e mirata alla costruzione della 
frase semplice, rappresenta un supporto sia nei confronti delle abilità di produzio-
ne orale sia, a livello di abilità ricettive, nei confronti della comprensione scritta.

A discrezione dell’insegnante, nell’ottica di una didattica inclusiva, i percorsi 
possono essere proposti anche all’intera classe tramite attività in piccoli gruppi 
(massimo 4 alunni). 
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Struttura del volume

Il volume si articola in due parti. Nella prima, dopo questa introduzione 
generale, viene compiuto un inquadramento teorico in merito ai disturbi specifici 
dell’apprendimento facendo riferimento alla lingua inglese (capitolo primo) e 
vengono presentati i materiali e le modalità per utilizzarli (capitolo secondo).

Nella seconda parte, quella operativa, sono proposti percorsi didattici, guidati 
e in autonomia, in cui l’alunno costruirà frasi semplici — affermative, negative 
e interrogative — seguendo una serie di istruzioni. Nei percorsi guidati l’alunno 
sarà accompagnato da uno studente-tutor di nome Rob, che ha il ruolo di guida 
non solo operativa ma anche alla riflessione linguistica. Nei percorsi in autonomia, 
invece, l’alunno dovrà unicamente seguire le istruzioni, per cui occorrerà che abbia 
acquisito padronanza nell’utilizzo dei materiali. Mentre nei percorsi guidati l’alunno 
si esercita a costruire frasi specifiche, nei percorsi in autonomia egli costruisce le 
frasi in base ai materiali che «sorteggia» operando scelte personali.

I percorsi guidati sono articolati in 8 aree corrispondenti ai tempi verbali trattati:

• Present simple 
• Present continuous (presente)
• Past simple
• Past continuous
• Present perfect
• Present continuous (futuro)
• Futuro con Will 
• Futuro con Going to.

In chiusura a ogni percorso guidato sono presenti le relative soluzioni.
La serie di percorsi guidati è preceduta da alcune attività propedeutiche — 

intitolate «Mi esercito con…» — volte a permettere all’alunno di familiarizzare 
con i materiali. Questa sezione è seguita dai percorsi in autonomia per i tempi 
verbali Present simple, Past simple, Present perfect, Present continuous (futuro) 
e futuro con Will. In fondo ai percorsi in autonomia si trovano le schede «Le mie 
frasi», sulle quali l’alunno ricopia le frasi che costruisce.

In allegato al volume sono forniti tutti i materiali, a colori: carte, spinner, 
piramide e foglio-aiuto per l’alunno. Per la costruzione degli spinner occorre procu-
rarsi 5 fermacampioni (25 mm circa). Naturalmente, prima di iniziare ad affrontare 
le attività, è opportuno che l’alunno predisponga/costruisca i materiali che trova 
nel fascicolo; per conservare quelli ritagliati, è utile munirsi di buste trasparenti, 
eventualmente da contrassegnare con adesivi. Si consiglia di utilizzare 11 buste, di 
cui 10 (di circa 12 x 9 cm) per i vari mazzi di carte e una per gli spinner (di circa 
15 x 15 cm). Inoltre, sarebbe utile e funzionale che l’alunno si munisse di 2 buste 
con bottoni o cerniera di 30 x 20 cm circa: una per riporre tutti i mazzi di carte 
(già inseriti nelle buste piccole) e una per gli spinner e il foglio-aiuto.
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I MIEI MATERIALI

I miei materiali

Gli spinner dei tempi verbali

Gli spinner dei tempi verbali indicano quando si svolge l’azione:
• Past > tempo/i del passato 
• Present > tempo/i del presente 
• Future > tempo/i del futuro

La tabella indica, in sintesi, quando usare i diversi tempi verbali. Leggila attentamente.

Present

Present simple Si usa per parlare di abitudini e della routine quotidiana

Present continuous Si usa per indicare azioni che si stanno svolgendo nel momento in cui si parla

Past

Past simple Si usa per parlare di un’azione avvenuta in un momento preciso del passato

Past continuous Si usa per parlare di un’azione in corso di svolgimento in un momento preciso 
del passato

Present perfect Si usa per parlare di un’azione avvenuta in un passato non precisato

Future

Present continuous Si usa per parlare di azioni future programmate

Going to Si usa per parlare di intenzioni oppure per dire che qualcosa sta per accadere

Will Si usa per fare previsioni e promesse, parlare di fatti futuri (che non dipen-
dono da noi), esprimere decisioni prese sul momento, fare richieste (tu/voi)

Nota bene: per costruire gli spinner ritaglia i dischi e le frecce, forali e fissali con i fermacampioni.
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I MIEI MATERIALI

Lo spinner dei soggetti e le carte-soggetto (con il bordo nero)

SOGGETTO

Lo spinner dei soggetti serve a costruire tutte le tipologie di frase. Facendo girare la freccia, sor-
teggi il soggetto da usare per costruire la frase. 

A ogni soggetto indicato sullo spinner corrisponde una carta-soggetto, con il bordo nero, sulla 
quale è scritto il soggetto stesso. Le carte con il bordo nero hanno immagini e informazioni sul fronte 
e sul retro. Alcune di esse riportano nomi di persona che possono essere usati come soggetti. 

Attenzione! Puoi usare IT solo con i verbi BE e ARRIVE; quindi, se il verbo sorteggiato è diverso, 
devi spostare la freccia su un altro soggetto. 

La tabella indica le carte con il bordo nero e le relative informazioni. Leggila attentamente. 

Fronte Retro

I WE

YOU (2a persona singolare) YOU (2a persona plurale)

IT IT indica una cosa, un animale, un evento oppure una situazione
Usa IT solo con BE e ARRIVE

SHE EMMA

HE GEORGE

THEY GEORGE AND EMMA

La piramide

Userai la piramide come un dado; ti indica il tipo di frase da costruire: 
• il simbolo + indica che devi costruire una frase affermativa 
• il simbolo – indica che devi costruire una frase negativa 
• il simbolo ? indica che devi costruire una frase interrogativa.
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I MIEI MATERIALI

Le carte-azione 
Le carte-azione servono per costruire ogni tipologia di frase. 
Ci sono 4 tipi di carte-azione.

Senza bordo colorato. Qui il verbo è scritto alla forma base, che puoi usare anche 
al Present simple, e alla terza persona singolare.

Con il bordo rosso. Qui il verbo è scritto alla forma -ing. Queste carte servono 
per formare frasi al Present continuous e al Past continuous.

Con il bordo azzurro. Qui il verbo è scritto al Past simple. Queste carte servono 
per formare frasi al Past simple.

Con il bordo viola. Qui il verbo è scritto al participio passato. Queste carte servono 
per formare frasi al Present perfect.

Nelle carte-azione senza bordo colorato, i quadratini (o il quadratino) colorati in alto a destra 
indicano come costruire il resto della frase. I colori dei quadratini corrispondono ai colori del bordo 
delle carte-accordo; l’ordine dei quadratini indica in quale posizione vanno messi gli accordi perché 
la frase sia corretta.

Le carte per i verbi BE (usato per indicare condizione/trovarsi) e HAVE GOT sono speciali, perché 
hanno una spiegazione sul retro.

Anche la carta-azione LIKE ha una spiegazione sul retro, ma non è una carta speciale. 
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I MIEI MATERIALI

Le carte-accordo (bordo giallo, arancio o verde)
Le carte-accordo servono a formare il resto della frase e si scelgono in base alla carta-azione. 

Queste carte riportano informazioni e immagini sul fronte e retro. 
Le carte-azione servono per costruire ogni tipo di frase. 
Ci sono 3 tipi di carte-accordo.

Con bordo giallo

Nelle carte con il bordo giallo trovi scritta la parte nominale, ad esempio A 
SANDWICH, e sopra l’immagine che la rappresenta, in questo caso un panino. 

Con bordo arancio

Nelle carte con il bordo arancio trovi scritta l’espressione di luogo, ad esem-
pio TO THE DENTIST, e sopra l’immagine che la rappresenta, in questo caso 
lo studio del dentista. La freccia indica che è un’espressione di moto a luogo. 

Con bordo verde

In alcune carte con il bordo verde trovi scritta l’espressione di tempo, ad esempio 
ALWAYS, e sopra una linea che indica la frequenza (qui 100%). Sul retro trovi 
la spiegazione del suo significato e del suo uso.

In alcune carte con il bordo verde trovi scritta l’espressione di tempo, ad esem-
pio NOW, e sopra un’immagine che indica il tempo verbale in cui si usa questa 
espressione. In questo caso il rettangolo con scritto PRESENT è colorato di 
verde, a indicare che NOW si usa nelle frasi al tempo presente (dovrai ricordare 
che va usata al Present continuous).



Present
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PERCORSO  
GUIDATO A

La frase affermativa al Present simple
OBIETTIVO Costruire una frase affermativa con BE (condizione)

MATERIALI • Spinner 1
• Piramide
• Spinner dei soggetti
• Carte-soggetto
• Carte-azione senza bordo colorato

• Carte-accordo con il bordo giallo
• Carte-accordo con il bordo verde: NEVER, 

ALWAYS, OFTEN, USUALLY, SOMETIMES
• Carta-aiuto AM/ARE/IS (BE condizione) 
• Foglio-aiuto

Step 1
• Prendi lo spinner 1, sposta la freccia su Present simple e mettilo in prima posi-

zione.
• Prendi la piramide e mettila in seconda posizione con il simbolo + rivolto verso 

di te.
• Prendi lo spinner dei soggetti, sposta la freccia su THEY (essi) e metti questo 

spinner in terza posizione.
• Cerca la carta-azione BE (condizione) e mettila in quarta posizione. Leggi le 

indicazioni scritte sul retro.

Step 2
Osserva i materiali che hai posizionato nello Step 1. 

A  Completa gli spazi con le informazioni mancanti e colora il quadratino. 

__________________

________

_________________

___________________

B  Rispondi alla domanda di Rob e completa. 

Devo costruire una frase al tempo ____________________________________________________ 

di tipo _________________________________ con soggetto __________________________________ . 

L’azione è ________________________________________ .

Che tipo di frase 
devi costruire?
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Step 3
Se necessario prendi il foglio-aiuto. Cerca nell’indice il Present simple e controlla la struttura della 
frase che devi costruire.

C  Rispondi alla domanda di Rob e completa. 

La struttura della frase che devo costruire è: 

soggetto + _____________________________ + resto della frase

Step 4
Prendi la carta-soggetto e la carta-aiuto necessaria, poi mettile una accanto all’altra seguendo l’ordine 
indicato nello Step 3.

D  Completa gli spazi con le informazioni mancanti. 

___________________

SOGGETTO

___________________

VERBO-AIUTO 

Step 5
Osserva la carta-azione posizionata nello Step 1.

E  Rispondi alle domande di Rob e completa. 

Il quadratino è di colore _______________________________________, quindi cerco una 

carta con il bordo _______________________________________, ad esempio HAPPY.

Qual è la struttura 
della frase che devi 

costruire?

Di che colore è il 
quadratino? Quale altra 
carta devi cercare per 
costruire il resto della 

frase?
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Present
simplePERCORSO GUIDATO A

Ora metti la carta con il bordo giallo accanto a quelle già posizionate (vedi Step 4).

F  Completa gli spazi con le informazioni mancanti. Colora il bordo dell’ultima carta.
Se vuoi usare gli avverbi di frequenza, prendi una carta con il bordo verde, ad esempio ALWAYS, 
leggi le informazioni sul retro e mettila al posto giusto. 

___________________

SOGGETTO

___________________

VERBO-AIUTO 

___________________

Step 6
Leggi le informazioni scritte sulle carte che hai posizionato nello Step 5 e controlla la frase che hai 
costruito.
Rispondi alle domande e completa. 

La struttura della frase è corretta?

 Sì

 Sì

G  La frase che ho costruito è questa _____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 No

 No

La frase comunica un messaggio 
sensato?

Scrivi la frase qui sotto

Riparti dallo Step 5 e prova a 
costruirla di nuovo

Modifica il resto della frase per 
rendere il significato accettabile 



PERCORSO  
IN AUTONOMIA X

Will
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La frase negativa con Will
MATERIALI • Spinner 3

• Piramide
• Spinner dei soggetti
• Carte-soggetto
• Carte-azione senza bordo colorato

• Carte-accordo con il bordo giallo
• Carte-accordo con il bordo arancio
• Carte-accordo con il bordo verde
• Carte-aiuto 
• Foglio-aiuto

Step 1 
• Sposto la freccia dello spinner 3 su Will e lo metto in prima posizione.
• Prendo la piramide e la metto in seconda posizione con il simbolo – rivolto verso di me.
• Faccio girare la freccia sullo spinner dei soggetti e lo metto in terza posizione. 

 La freccia indica _____________________________________________________.
• Pesco una carta-azione senza bordo colorato e la metto in quarta posizione. 

 L’azione è _____________________________________________________.

Step 2
Disegno i materiali che ho posizionato nello Step 1 rispettando l’ordine. 

________________

________

_________________

___________________

Osservo i materiali e capisco che devo costruire una frase al tempo ______________________________________ di 

tipo ______________________________________ con soggetto ______________________________________. 

L’azione è ______________________________________. 

Step 3
Se necessario prendo il foglio-aiuto. Cerco nell’indice il futuro con Will e controllo la struttura della 
frase che devo costruire. 

La struttura è questa:

soggetto + ________________________________________________ + resto della frase

PERCORSO  
IN AUTONOMIA B
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PERCORSO IN AUTONOMIA
Will

B

Step 4
Prendo le carte indicate nello Step 2, ricordando le carte-aiuto necessarie, e le metto una accanto 
all’altra seguendo l’ordine indicato nello Step 3. 
Osservo le carte che ho posizionato e le disegno rispettando l’ordine. 

Step 5
Osservo il quadratino o i quadratini sulla carta-azione (vedi Step 1) per capire quali altre carte devo 
cercare per costruire il resto della frase: 

• Se c’è un solo quadratino, di colore __________________________________________, cerco una carta con il bordo 

______________________________________ e la metto accanto alle carte già posizionate (vedi Step 4). Controllo 
che la frase sia corretta.

• Se ci sono due quadratini, di colore _____________________________________ e _____________________________________, cerco 

due carte con il bordo rispettivamente _____________________________________ e _____________________________________, 
e le metto accanto a quelle già posizionate (vedi Step 4), rispettando l’ordine indicato dai quadratini. 
Controllo che la frase sia corretta.

• Se ci sono tre quadratini, di colore _____________________________________, _____________________________________ e 

________________________________, cerco tre carte con il bordo rispettivamente _________________________________, 

_____________________________________ e _____________________________________, e le metto accanto a quelle già po-
sizionate (vedi Step 4), rispettando l’ordine indicato dai quadratini. Controllo che la frase sia 
corretta.

Step 6
Osservo le carte che ho posizionato nello Step 5 e le disegno rispettando l’ordine. 

Leggo le informazioni scritte sulle carte che ho disegnato e controllo ancora una volta la frase che 
ho costruito.
• Se è corretta (struttura e senso del messaggio), la scrivo sulla scheda «Le mie frasi».
• Se non è corretta (struttura e/o senso del messaggio), riparto dallo Step 4 oppure dallo Step 5 e 

provo a costruirla di nuovo. Scrivo la frase corretta sulla scheda «Le mie frasi».
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BE (condizione)

DRAW
 

 DRAW
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BE (trovarsi)

DRIVE 
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GIVE 
 GIVES

ARRIVE 
 ARRIVES

DO
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