
Carissimi bambini, oggi iniziamo un’unità nuova! L’unità 4: Robin Hood ci parlerà 

degli SPORTS! 

 

1. Ascoltate il CD, oppure, meglio, aprite il libro digitale alle pagine 52 e 53 su 

computer, tablet o smartphone, ascoltate con attenzione e ripetete più 

volte in inglese e in italiano gli sport (proprio come facevamo a scuola con altri 

argomenti.) 

 

2. Quando vi sentite veramente sicuri, chiedete ad un familiare di fare un gioco con 

voi. Lui dirà il nome di uno sport in italiano e voi lo direte in inglese. Potete anche 

utilizzare le flashcards allegate. 

 

3. Ascoltate la canzone di pag 53. 

Ricordate la parola CAN? L’abbiamo già vista l’anno scorso quando abbiamo 

imparato gli animali. 

CAN (pronuncia: chen) = SAPER FARE, ESSERE CAPACE DI FARE 

QUALCOSA 

Es. I CAN RIDE A BIKE = io so andare in bicicletta  

 

CAN’ T (pronuncia: cant) = NON SAPER FARE, NON ESSERE 

CAPACE DI FARE QUALCOSA  

Es. I CAN’T RIDE A BIKE = io non sono capace di andare in 

bicicletta. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.disegni-da-colorare-gratis.it%2Findex.php%2FMezzi-di-trasporto%2FBiciclette%2FUn-bambino-che-va-sulla-bicicletta-disegni-per-bambini&psig=AOvVaw01Bzvi73U5DXC9jbEAc9PU&ust=1584268947556000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi-jPTjmegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.123rf.com%2Fclipart-vettori%2Fuomo_in_bicicletta.html&psig=AOvVaw0FDBJ53q9kisO4om9jhUY6&ust=1584269135343000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICkitHkmegCFQAAAAAdAAAAABAD


4. Ascoltate Mr Green a pag. 54 es. 4 e fate molta attenzione alla differenza di 

pronuncia fra CAN (saper fare) e CAN’T (non saper fare). 

5. Ripetete più volte can e can’t e memorizzate il significato. Poi provate a dire delle 

frasi che riguardano voi stessi. Ad esempio: I CAN PLAY FOOTBALL, oppure I CAN 

SWIM. 

Poi provate con CAN’T. Ad esempio I CAN’T DANCE, oppure  I CAN’T RIDE A HORSE. 

7. Ora siete pronti per divertirvi giocando al computer! 

https://learningapps.org/4894993    (SPORTS) 

https://wordwall.net/resource/432824/can-cant   (CAN / CAN’T) 

8. Adesso una scheda...ma per voi non sarà un problema! 

Ti puoi aiutare con la scheda che segue dove trovi tutti gli sport che devi sapere! 
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RIDE A HORSE PLAY FOOTBALL PLAY VOLLEYBALL 

RIDE A BIKE PLAY GUITAR DANCE 

DO JUDO SWIM ROLLERBLADE 



 


