
GLOSSARY OF EDUCATION TERMS 

 

Task-based learning (insegnamento basato sullo svolgimento di compiti mirati). 

Autonomous learning (Apprendimento autonomo). 

Assessment (Valutazione). 

Authentic assessment (Valutazione autentica). 

Formative assessment (Valutazione formativa). 

Summative assessment (Valutazione sommativa). 

Curriculum (Programma scolastico). 

Cognitive development (Sviluppo cognitivo). 

Cognitive dissonance (Dissonanza cognitiva). 

Deductive learning (Apprendimento deduttivo). 

Facilitator (Facilitatore). 

Methodology (Metodologia). 

Empathy (Empatia). 

Warm-up (Riscaldamento, attività iniziale di preparazione). 

Individual work (Lavoro individuale). 

Intercultural understanding (Comprensione interculturale). 

Mistake/error (Sbaglio, errore). 

Group-work learning (Apprendimento in gruppi di lavoro). 

Listening comprehension (Ascolto e comprensione). 

Role-play (Gioco di ruolo). 

Inductive learning (Apprendimento induttivo). 

Intercultural competence (Competenza interculturale). 

Syllabus (Programma). 

Teaching strategy (Strategia d’insegnamento). 

Aim/goal/objective (Meta/proposito/obiettivo). 

Reading comprehension (Lettura e comprensione del testo). 

Pair work/pair practice (Lavoro a coppie). 

Change of perspective (Cambio di prospettiva). 

Phase/stage (Fase/stadio). 

Project work (Didattica per progetti). 

Teacher training (Formazione degli insegnanti). 

Key competence (Competenza chiave). 

Learner-centered learning (Apprendimento basato sul discente). 

Work experience (Stage, tirocinio). 

Class arrangement (Disposizione dell’aula). 

Silent work (Lavoro in silenzio). 

Lesson plan (Pianificazione della lezione). 

Procedure (Procedura). 

Materials/resources (Materiali/risorse). 



Teaching method (Metodo d’insegnamento). 

Brainstorming (Letteralmente “tempesta cerebrale”, significa “farsi venire delle idee”). 

Collaborative learning (Apprendimento collaborativo). 

Creative thinking (Pensiero creativo). 

Students with special needs (Studenti con bisogni educativi speciali). 

Diversity (Diversità). 

Individual Education Plan (IEP) (Piano educativo individualizzato). 

Intrinsic motivation (Motivazione intrinseca). 

Interdisciplinary approach (Approccio interdisciplinare). 

Mind maps (Mappe concettuali). 

Multicultural education (Didattica interculturale). 

Peer tutoring (Apprendimento tra pari). 

Discovery learning (Apprendimento per scoperta). 

Plenary discussion (Discussione in plenaria). 

Descriptors (Descrittori). 

Teacher Talking Time (TTT) (Ruolo dell’insegnante e del tempo che egli utilizza per parlare). 

Student Talking Time (STT) (Tempo utilizzato dallo studente per parlare). 

Skimming (Strategia di comprensione globale, per cogliere il senso generale del testo). 

Scanning (Strategia di comprensione estensiva, per cogliere alcune informazioni 

specifiche sul testo). 

Lexical competence (Competenza lessicale). 

Phonological control (Controllo fonologico). 

Orthographic control (Controllo ortografico). 

Spoken fluency (Fluenza linguistica). 

Sociolinguistic appropriateness (Appropriatezza socio-linguistica). 

Grammatical accuracy (Accuratezza grammaticale). 

Evaluation grid (Griglia di valutazione). 

Essay (Tema). 

CLASSROOM OBJECTS 

> Blackboard/Whiteboard (Lavagna). 

> Interactive Whiteboard (IWB) (Lavagna interattiva multimediale). 

> Blackboard eraser (Cancellino). 

> Book (Libro). 

> Bookcase (Libreria). 

> Bulletin board/Notice board (Bacheca). 

> Calendar (Calendario). 

> Chair (Sedia). 

> Chalk (Gesso). 

> Clock (Orologio). 



> Computer (Calcolatore). 

> Desk (Scrivania). 

> Dictionary (Dizionario). 

> Eraser (Gomma). 

> Map (Mappa). 

> Notebook (Quaderno). 

> Pen (Penna). 

> Pencil (Matita). 

> Pencil sharpener (Temperamatite). 

> Textbook (Libro di testo). 

> Schoolbag (Zaino, cartella). 

> Board pen (Pennarello per lavagna). 

> Crayon (Pastelli). 

> Folder (Cartella). 

> Highlighter pen (Evidenziatore). 

> Hole punch (Perforatore). 

> Ruler (Righello). 

> Workbook (Libro degli esercizi). 

 

USEFUL VERBS IN THE CLASSROOM 

> To ask a question (Fare una domanda). 

> To clean the board (Cancellare la lavagna). 

> To listen to a CD (Ascoltare un CD). 

> To open/close the book (Aprire/chiudere il libro). 

> To raise/put up one’s hand (Alzare la mano). 

> To share a book (Condividere il libro). 

> To swap places (Scambiare posti). 

> To talk to a partner (Parlare con il compagno). 

> To watch a video (Guardare un video). 

> To work in groups (Lavorare in gruppi). 

> To work in pairs (Lavorare a coppie). 

> To divide in teams (Suddividere in squadre). 

> To drop out (Lasciare la scuola). 

> To learn (Imparare). 

> To pass (Passare). 



> To repeat a grade (Essere bocciato). 

> To take an exam (Fare un esame). 

> To teach (Insegnare). 

> To line up (Mettersi in fila). 

> To switch the light on/off (Accendere/spegnere la luce). 

> To make a circle/To put the chairs in a circle (fare un cerchio, disporre le sedie a forma di cerchio). 

> To clean-up (Sistemare/pulire). 

IDIOMS USED IN GAMES AND PHYSICAL EXERCISES 

> On your mark, get set, go (Pronti, partenza, via!). 

> It’s your turn (Tocca a te). 

> Who’s first? (Chi incomincia?). 

> Peter is last (Pietro è l’ultimo). 

> My foot/my back hurts (Mi fa male il piede/la schiena). 

> I’ve got a headache, stomachache, toothache, a sore throat, a cold, a cough, a temperature (Ho 

mal di testa, di pancia, di denti, di gola, ho il raffreddore, ho la tosse, ho la febbre). 

> I enjoy it (Mi diverto). 

> What’s the matter? (Che cosa è successo/Cos’hai?). 

> I’m sorry (Mi dispiace). 

> That’s impossible! (È impossibile!). 

> Go away! Get lost! (Vai via! Sparisci!) 

> I wish you good luck! (Ti auguro buona fortuna!). 

> Once more (Un’altra volta). 

> Don’t rush! Please! (Non correre! Non correte per favore!). 

> Let’s start! Let’s get down to work (Cominciamo! Mettiamoci al lavoro). 

> Walk slowly! (Cammina/Camminate lentamente!). 

> Be careful! (Attenzione! Fai attenzione!). 

> Bring me the… please! (Portami… per piacere!). 

> Let’s play a game! (Giochiamo ancora!). 

> Let’s go to the gym! (Andiamo in palestra!). 

> What would you like? (Che cosa ti/vi piace?). 

> Who’d like to sing? (Chi vuole cantare?). 

> Whose turn is it? (A chi tocca?). 

> Is it my turn? (Tocca a me?). 

> Choose a different counter and place it on Start (Scegliete una pedina diversa e mettetela 



sulla casella d’inizio). 

> The player with the highest number goes first (Comincia il giocatore con il numero più alto). 

> Throw the dice (Tirate il dado a turni). 

> Move three spaces forward (Vai avanti di tre caselle). 

> If you throw a six, you have another turn (Se lanci un sei, hai un altro turno). 

> Move your game piece ahead (Muovi la tua pedina in avanti). 

 

QUESTIONS ABOUT SCHOOL 

> What grade are you in? (Cha classe fai?). 

> Which school do you attend? (Che scuola frequenti?). 

> What courses are you taking? (Quali corsi segui?). 

> Which course do you prefer? (Che corso preferisci?). 

> Do you have a lot of homework? (Devi fare tanti compiti?). 

> Are the exams difficult? (Gli esami sono difficili?). 

> Is the school far from where you live? (La scuola è lontana da dove abiti?). 

> Do you play sports? (Pratichi degli sport?). 

> What are your hobbies? (Quali sono i tuoi passatempi?). 

> What are your future plans? (Quali sono i tuoi progetti per il futuro?). 

CLASSROOM RULES 

> Listen silently (Ascolta/Ascoltate in silenzio). 

> Eye contact (Contatto visuale). 

> Respect everyone (Rispetta/Rispettate tutti). 

> Respect other skills, talents & productions (Rispetta/Rispettate abilità, talenti e produzioni degli altri). 

> Come to class on time (Arriva/Arrivate in classe in tempo). 

> Sit down unless you have permission to get up (Resta seduto se non hai il permesso per alzarti). 

> Put up/Raise your hand to speak (Alza/Alzate la mano per parlare). 

> Listen quietly while others are speaking (Ascolta/Ascoltate in silenzio mentre gli altri parlano). 

> Be nice and polite, say please and thank you (Sii gentile ed educato, dici “per favore e grazie”). 

> Clean up the classroom (Ripulisci/Ripulite l’aula). 

> Follow the teacher’s instructions (Segui le istruzioni dell’insegnante). 

> Always do your best (Fai sempre del tuo meglio). 

> Respect others’ personal belongings (Rispetta le cose degli altri). 

> Complete your assignments and tasks (Completa/Completate i tuoi/vostri esercizi e compiti). 

 

TERMS OF PRAISE AND DISAPPROVAL 



> Good. That is very good (Bene. Molto bene). 

> Well done (Ben fatto). 

> I knew you could do it (Sapevo che ce la potevi fare). 

> I’m proud of you (Sono fiero/a di te). 

> Now you’ve got it (Adesso l’hai capito). 

> You figured it out (Hai capito). 

> You should be proud of yourself (Dovresti essere fiero di te). 

> High five (Batti il cinque). 

> Nice. That is very nice (Bello. Questo è molto bello). 

> Excellent. Wonderful (Eccellente. Meraviglioso). 

> That’s better. Much better (Questo va meglio. Molto meglio). 

> Not bad (Non male). 

> Correct (Corretto). 

> Of course (Naturalmente). 

> Exactly (Esattamente). 

> Are you sure? (Sei sicuro?). 

> No, that’s not quite right (No, non è proprio esatto). 

> One word isn’t right (Una parola non è corretta). 

> No, that’s wrong (No, questo è sbagliato). 

> I’ll say that again (Lo dirò di nuovo). 

> You didn’t understand the sentence/the word (Non hai capito la frase/la parola). 

> Try it again please (Prova un’altra volta per favore). 

 

GENERAL INSTRUCTIONS 

> Not so loud please (Non così forte per favore). 

> Please listen carefully (Ascolta con attenzione). 

> Stand up please (Alzati/Alzatevi in piedi per favore). 

> Form a circle (Fai/Fate un cerchio). 

> Work for a minute with partners/your classmates (Lavora/Lavorate per un minute con i compagni). 

> Bring pictures along from home (Porta/Portate fotografie da casa). 

> Tomorrow we’re having a test (Domani faremo un compito in classe). 

> Please write now (Per favore adesso scrivi). 

> Please read now (Per favore leggi adesso). 

> I’ll/We’ll begin now (Inizieremo ora). 

> Begin now (Iniziate ora). 



> Please stop writing/reading (Per favore, smetti/smettete di scrivere/leggere). 

> Could I have your homework tests/exercises please? (Posso avere i tuoi/vostri compiti/ 

esercizi?). 

> Everyone should correct her or his own work (Ognuno deve correggere il proprio lavoro). 

> Please correct your work (Per favore, correggi il tuo lavoro). 

> Exchange your…with your neighbour/classmate (Scambia…con il tuo vicino/compagno). 

> Open/close your books (Aprite/Chiudete i vostri libri). 

> Turn to page 11 in your book (Vai/Andate alla pagina 11 del vostro libro). 

> Repeat the letter/the word/the sentence/the expression (Ripeti la lettera/parola/frase/ 

espressione). 

> Once again please (Un’altra volta per favore). 

> Louder/Clearer/Slower/Faster (Più forte/chiaro/lento/veloce). 

> Jane, you alone (Jane, tu da sola). 

> All everybody together (Tutti insieme). 

> Repeat after me (Ripeti dopo di me). 

> Just listen (Ascolta/Ascoltate soltanto). 

> Listen carefully (Ascolta/Ascoltate con attenzione). 

> Read the letter (the word, the sentence, the expression) aloud (Leggi la lettera/parola/ 

frase/espressione a voce alta). 

> Everyone should read one sentence (Ognuno deve leggere una frase). 

> Start with line 17 (Comincia dalla riga 17). 

> Not on page 19, on page 20 (No a pagina 19, a pagina 20). 

> Go to the board (Vai alla lavagna). 

> Will you go to the board please? (Puoi per favore andare alla lavagna?). 

> Write the letter (the word, the sentence, the expression) on the board (Scrivi la lettera/parola/ 

frase/espressione alla lavagna). 

> Copy what is on the board (Copia/Copiate quello che c’è sulla lavagna). 

> Who knows it (the answer)? (Chi la sa (la risposta)?). 

> How do you say that in English? (Come si dice in inglese?). 

> In English, please (In inglese per favore). 

> Do you understand the question (the sentence)? (Capisci la domanda/frase?). 

> Is it (too) difficult (easy)? (È (troppo) difficile/facile?). 

> Have you finished? (Hai finito?). 

> Now let’s go on (Ora andiamo avanti). 

> Now let’s do something different (Ora facciamo qualcosa di diverso). 



> Now let’s begin something new (Ora cominciamo con una cosa nuova). 

> That’s enough for today (È tutto per oggi). 

> Any questions/queries? (Qualcuno ha una domanda?). 

> Any doubts? (Dubbi?). 

 

STUDENT ANSWERS AND QUESTIONS 

> I don’t understand that (Non lo capisco). 

> I didn’t understand that/I didn’t catch it (Non l’ho capito). 

> Oh, I understand now (Ah, ho capito adesso). 

> I don’t know (that) (Non lo so). 

> Pardon/Excuse me?/I’m sorry (Scusa?/Mi dispiace). 

> How do you say... in English? (Come si dice… in inglese?). 

> Can you repeat the sentence please? (Puoi ripetere la frase, per favore?). 

> I don’t have the book/pen (Non ho il libro/la penna). 

> Which page are we on? Which line? (A quale pagina siamo? A quale riga?). 

> Where is that? (Dove è quello?). 

> Can I ask you a question? (Posso fare una domanda?). 

> What do we have due for tomorrow? (Che cosa dobbiamo fare per domani?). 

> Written or orally? (Dobbiamo farlo scritto o orale?). 

> Is that right? (Va bene così?). 

> Can you help me? (Mi puoi aiutare?). 

> Can I go to the toilet? (Posso andare in bagno?). 

 

STARTING AN ACTIVITY 

> Collect information about… (Raccogli/Raccogliete informazioni su…). 

> Colour the picture (Colora/Colorate l’immagine). 

> Check your answers (Controlla/controllate le tue/vostre risposte). 

> Complete the sentences with words from the text (Completa/Completate le frasi con le parole del testo). 

> Correct the mistakes (Correggi/Correggete gli errori). 

> Explain… (Spiega/Spiegate). 

> Fill in the gaps (Riempi/Riempite gli spazi). 

> Find a partner (Trova/Trovate un compagno). 

> Guess (Indovina/Indovinate). 

> Find a possible question (Trova/Trovate la domanda per le risposte). 

> Finish the story (Finisci/Finite la storia). 



> Imagine (Immagina/Immaginate). 

> Listen to the CD (Ascolta/Ascoltate il CD). 

> Look at the pictures (Guarda/Guardate le foto/immagini). 

> Make sentences (Fai/Fate delle frasi). 

> Match the words (Abbina/Abbinate le parole). 

> Put in the right verbs (Inserisci/Inserite i verbi adatti). 

> Remember (Ricordati/Ricordatevi). 

> What’s the story about? (Di che cosa tratta la storia?). 

> Write the sentences in the right order (Scrivi/Scrivete le frasi nell’ordine corretto). 

> Choose a colour (Scegli/Scegliete un colore). 

> Take a piece of paper (Prendi/Prendete un foglio). 

> Cut along the line (Ritaglia/Ritagliate lungo la linea). 

> Cut along the dotted line (Ritaglia/Ritagliate lungo la linea tratteggiata). 

 

IDIOMATIC EXPRESSIONS 

> That’s nonsense! (Macché! Che sciocchezze!). 

> That’s fantastic! (È fantastico!). 

> Too bad! (Peccato!). 

> Of course! (Senz’altro!). 

> Wow! (Mamma mia!). 

> That’s right! (È vero!). 

> Stop that, please! (Smettila!). 

> What a nuisance! (Non seccarmi!). 

> Quiet! (Zitto/Zitti!). 

> Good luck! Break a leg! (Buona fortuna! In bocca al lupo!). 

> Have fun! (Buon divertimento!). 

> See you tomorrow! (A domani!). 

> Bye! Take care! (Arrivederci!). 

> Bless you! (Salute!). 

> Enjoy your meal! (Buon appetito!). 

> Pay attention! (Fai attenzione!). 

> Great! (Magnifico!). 

> You’re lucky! (Sei stato fortunato/Siete stati fortunati!). 

> Enjoy yourself/yourselves! (Divertiti/Divertitevi!). 

> Darn it! (Perbacco!). 



> Thank goodness! (Meno male!/Grazie a Dio!). 


