
Carissimi bambini, 

vi inviamo una guida per lavorare questa settimana 

Inizia con qualche giochino da fare al computer per ripassare gli animali: 

https://learningapps.org/9390882 

https://learningapps.org/9382197 

https://learningapps.org/9381978 

Ora apri il libro cartaceo e quello digitale a PAG. 49 (oppure usa il CD per gli ascolti) 

1. Ascolta e ripeti le azioni dell’esercizio 7.  

2. Bravi! Well done ( ben fatto)! Ora vi insegniamo qualcosa  di nuovo! 

I   CAN  ascolta la pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I%20can  = io so 

fare, sono capace a... 

I   CAN’ T ascolta la pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I%20can't = io 

non so fare, non sono capace a… 

Ripeti più volte I can e I can’t dicendo anche il significato in italiano e cerca di 

ricordarli. 

3. Ora collegati al link:   

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-run   

clicca su “preparation”, ascolta tutti i vocaboli, poi clicca sulla parola e sotto il disegno 

corrispondente per abbinare...puoi ripetere l’esercizio finché non sarai sicuro 

Ascolta la canzone e guarda il video, fai molta attenzione alla pronuncia, divertiti a 

cantarla e a mimare le azioni 

Clicca su game e, ascoltando la canzone, metti in ordine le azioni 

Ti alleghiamo le parole della canzone: leggile mentre la ascolti e poi, se hai la 

possibilità di stampare la scheda, disegna vicino ad ogni strofa l’azione giusta 

4. Riprendi il libro a pag 49 esercizio 8, devi collegare i fumetti all’animale 

corrispondente. 
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RICORDA: 

BUT = ma 

5. Completa anche l’es. 9, scrivendo cosa sai fare e cosa non sai fare. Puoi usare 

anche le azioni della canzone (HOP = saltellare su un piede, SKIP = saltare alla 

corda) 

6. Ascolta questa canzoncina e fai molta attenzione alla differenza di pronuncia 

fra CAN (so fare) e CAN’T (non so fare) 

https://www.youtube.com/watch?v=HtO99waLkTU 

7. Esercitati a voce a dire delle frasi con i verbi di pag 49 esercizio 7, ad esempio: 

I  can jump. I can’ t fly. 

8. Completa la scheda allegata (leggi e colora), poi ritaglia gli animali, incollali sul 

quaderno e scrivi vicino ad ogni animale una cosa che sa fare e una che non sa 

fare. 

  

BUON LAVORO!  CI RISENTIAMO LA PROSSIMA SETTIMANA! 

Grazia e Monica 
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