
CLASSE TERZA 

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 e cliccate sui simboli      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 pag. 54 esercizio 4) = SAPER FARE, ESSERE CAPACE DI FARE 

QUALCOSA 

CAN’ T (pronuncia pag. 54 esercizio 4) = NON SAPER FARE, NON ESSERE CAPACE DI 

FARE QUALCOSA 

I CAN RIDE A BIKE = io so andare in bicicletta 

I CAN’T ROLLERBLADE= io non sono capace di pattinare. 

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. 



6. Adesso 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  (listen / read / write) 

 https://learningapps.org/8048197  (memory) 

 https://learningapps.org/display?v=p8rqshvqj20  (match) 

 https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_07/scorm-

emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00037.emt.xml&title=37+C

an+you+dance%3F&api=13 

 https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_07/scorm-

emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00038.emt.xml&title=38+I

+can+ride+a+bike.&api=13 

8. Adesso due schede...ma per voi non saranno un problema! Nelle schede 
incontrerai delle parole nuove.   

SKI (senti la pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=ski) = sciare;  
SKATE (senti la pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=skate ) = rollerblade;  
SING (senti la pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=sing ) = cantare. 
 

Un abbraccio!  Bye bye! Monica e Grazia 
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