
CLASSI TERZE 

SETTIMANA DAL 17 APRILE AL 24 APRILE 

Hello children! How are you (come state)? Ecco le attività di inglese per la settimana. 

1. RIPASSO 

Ripassate tutta l’unità 4: da pag.52 a pag. 60 (ciò che è stato trattato). 

 

RICORDATE 

CAN = è capace a fare, sa fare qualcosa 

CAN’T = non è capace a fare, non sa fare qualcosa 

I= IO 

I can swim. 

I can’t rollerblade. 

 

HE= LUI      

He can ride a bike.     

He can’t play volleyball.    

SHE = LEI 

She can ride a horse. 

She can’t play the guitar. 

 

Domanda: CAN+ PERSONA+SPORT+?. 

Can you play football? Yes, I can/ No, I can’t. 

Can he do judo? Yes, he can. / No, he can’t. 

Can she play videogames? Yes, she can./No, she can’t. 

Guarda questo video. La pronuncia di can’t è americana. 

https://www.youtube.com/watch?v=tScUb08F7os 

https://www.youtube.com/watch?v=tScUb08F7os


2. READING COMPREHENSION.  

Leggete il brano e completa a voce le frasi scegliendo l’opzione che ti sembra 

corretta. Per completare ogni frase, guardate il testo e trovate il pezzetto di cui si 

parla della frase da completare. 

HELLO,                

MY NAME IS THOMAS. I’M 9 YEARS OLD. I LIVE IN LONDON. 

I LIKE CHOCOLATE AND STRAWBERRIES, BUT I DON’T LIKE SOUP OR FISH. 

I CAN RIDE A BIKE AND PLAY FOOTBALL, BUT I CAN’T DO JUDO OR DANCE. 

I’ VE GOT A BROTHER AND TWO SISTERS. 

QUESTIONS 

1. Thomas is 

A) nineteen years old    B) nine years old 

 

2. Thomas lives 

A) in London      B) in New York 

 

3. He likes 

A) soup      B) strawberries 

 

4. He doesn’t like 

A) chocolate     B) fish 

 

5. He can 

A) play football    B) do judo 

 

6. He can’t 

A) ride a bike     B) dance. 

 

7. He has got 

A) 3 sisters     B) 2 sisters 

 



3. PIATTAFORMA MYEDU. 

Sulla piattaforma myedu abbiamo creato due esercizi di controllo del lavoro svolto 

finora. E’ necessario che voi li eseguiate entro venerdì 24 aprile. 

Nei preferiti    troverete il corso “UNIT 4: ROBIN HOOD” 

     

 all’interno del quale ci sono: 

UNIT 4: ROBIN HOOD – LISTENING TEST  

UNIT 4: ROBIN HOOD – READING TEST. 

 

LISTENING TEST. 

Ci sono due bambini che parlano degli sport che sanno fare e di quelli che non sanno 

fare. Prima parla il maschietto, poi la femminuccia.  

Iniziate la verifica e avviate l’audio. Ascoltate e cliccate nel pallino della frase che 

corrisponde allo sport che il bambino o la bambina sa fare. Diranno anche degli sport 

che non sono segnati nelle domande, ma voi concentratevi solo su quelli su cui sono 

poste le domande. Potete ascoltarlo più di una volta. 

 

READING TEST. 

E’ simile all’esercizio che avete fatto al punto 2. Leggete con attenzione il brano e le 

opzioni di risposta e completate le frasi cliccando nel pallino corrispondente. Il brano 

rimane sempre in alto ad ogni domanda. Per completare ogni frase, guardate il testo 

e trovate il pezzetto di cui si parla della frase da completare. 

 

Have a great week! Monica e Grazia 

La scheda autocorrettiva è nella pagina seguente. 



 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA. 

Punto 2 : reading comprehension. 

1. b 

2. a 

3. b 

4. b 

5. a 

6. b 

7. b 


