
CLASSE TERZA 

SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 3 APRILE. 

1. RIPASSIAMO  

Open your book at page 52 and 53. Ascolta il libro digitale, ripeti gli sport, 

rileggili sul libro cartaceo, gioca con le flashcards o prova a dirli in italiano e in 

inglese. Riguarda lo schema in giallo di pag. 54 (esercizio 4) e prova a dire delle 

frase sugli sport che tu sai fare e quelli che tu non sai fare. Ad esempio: I can 

ride a bike. I can’t rollerblade.  

 

2. ECCO ORA 4 IMMAGINI. 

Prova a dire delle frasi che riguardano queste immagini.  

Questa volta non sei tu che sai o non sai fare questi sport, ma è un’altra 

persona. Quindi, nelle frasi che dirai, dovrai usare HE, cioè lui, se è un maschio, 

SHE, cioè lei, se è una femmina. La            indica che non è capace. Ad esempio: 

He can’t ride a bike. 

 

 
 

 
 

 



3.  GUARDIAMO ANCORA CON ATTENZIONE LO SCHEMA DI PAG. 54 ESERCIZIO 4.    

 Le frasi che abbiamo visto erano così costruite: 

la PERSONA + CAN oppure CAN’T + SPORT.      

                  

            

           I              CAN                        DANCE 

              

La parte cerchiata di blu mostra quando si fa una DOMANDA col CAN. ASCOLTA IL 

LIBRO DIGITALE E GUARDA LA SPIEGAZIONE SCRITTA. 

Nelle DOMANDE:        CAN YOU DANCE?  

          CAN HE SWIM?                   PRIMA si mette CAN  

CAN+ PERSONA+ SPORT?  

                         

              

CAN          HE      SWIM? 

 



 

Ora che hai capito come si fa la domanda poni l’attenzione sulle risposte.  

 CAN YOU DANCE? YOU= TU. In Italiano: sei tu capace a danzare?  

YES, I CAN. Sì, io sono capace. 

NO, I CAN’T. No, io non sono capace 

 CAN HE SWIM? E’ lui capace a nuotare? 

YES, HE CAN. Sì, lui è capace. 

NO, HE CAN’T. No, lui non è capace. 

4. STUDIA QUESTE DOMANDE E RISPOSTE E RISCRIVILE SUL QUADERNO. 

 

5. ASCOLTA E GIOCA CON LA PIATTAFORMA MYEDU. 

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

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

u+dance%3F&api=13 

6. ESEGUI PAG 130.  

Esercizio 1. Completa le frasi guardando i disegni.                                      

Esercizio 2 segna con una V le frasi corrette, riferendoti all’esercizio 1.  

 

https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_07/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00037.emt.xml&title=37+Can+you+dance%3F&api=13
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_07/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00037.emt.xml&title=37+Can+you+dance%3F&api=13
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_07/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00037.emt.xml&title=37+Can+you+dance%3F&api=13


7. ESEGUI PAG 131, completa le domande e scrivi le risposte, riferendoti sempre 

all’esercizio 1 di pag. 130. 

 
 

8. DUE GIOCHI PER DIVERTIRVI! 

Leggi Attenzione prima di fare questi due giochi.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-1 Attenzione: 

swim = nuotare; swimming = nuoto.  RICORDA: se devo dire io sono capace a 

nuotare, dico I can swim. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-2 Attenzione: 

ride a horse = andare a cavallo; horse riding = equitazione. Ride a bike = andare 

in bicicletta; cycling = ciclismo. RICORDA: se devo dire io so andare a cavallo, 

dico I can ride a horse.  

N.B. I punti 3 e 8 sono spiegati con un file audio allegato a parte.  

 

Un grande saluto a tutti voi      ! Monica e Grazia  

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-2


 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

Pag. 130 esercizio 1 

Hi, my name is Mary. I can play video games and I can play the guitar. 

 I can ride a bike but I can’t ride a horse and I can’t rollerblade.  

My friend Michael can dance and swim.  

He can’t play football and he can’t play volleyball, but he can do judo. 

 

2 Segna con un tick (✓) le frasi corrette. 

  Soluzione: 1 V   2 V   3 F   4 V   5 F   6 V 

 

3 Osserva di nuovo l’esercizio 1 e completa il dialogo.  

Soluzione: Can Mary ride a bike? Yes, she can.  

Can she ride a horse? No, she can’t.  

Can she play video games? Yes, she can.  

Can she play the guitar? Yes, she can.  

Can she rollerblade? No, she can’t.  

Can Michael play football? No, he can’t. 

 Can he do judo? Yes, he can.  

Can he dance? Yes, he can. Can he swim? Yes, he can.  

Can he play volleyball? No, he can’t. 

 


