
CLASSI SECONDE 

SETTIMANA DAL 24 APRILE AL 30 APRILE 

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

1. RIPASSO 

Ripassate tutta l’unità 5: da pag.60 a pag. 64 (ciò che è stato trattato). 

RICORDATE 

I LIKE= mi piace 

I DON’T LIKE= non mi piace 

Invece per chiedere a qualcuno se gli piace un cibo: 

DO YOU LIKE MEAT?   Yes, I do. 

DO YOU LIKE CARROTS?   No, I don’t. 

 

Per aggiungere una caratteristica di un cibo posso dire che è:  

SWEET= dolce 

DISGUSTING= disgustoso 

TASTY= gustoso 

SAVOURY= salato 

Ad esempio: I like cheese. It’s tasty. 

 

2. Pag 66 e 67: Ascoltate la storia. Mister Green ci suggerisce di essere gentili: be 

kind. 

 

 



3. READING COMPREHENSION. 

Leggete il brano. 

HELLO, MY NAME IS TOM.  

I LIKE CHICKEN AND BISCUITS. 

I LIKE PASTA VERY MUCH (significa molto). 

I DON’T LIKE FISH OR LETTUCE.  

I DON’T LIKE CHEESE. IT’S DISGUSTING. 

 

Leggete le frasi che sono scritte qui sotto. Per completarle, guardate il testo e 

trovate il pezzetto di cui si parla nella frase da finire. In seguito, scegliete l’opzione 

che vi sembra giusta. 

 

 My name is 

A) Tim    B) Tom 

 

Nelle due prossime domande c’è più di una risposta esatta. Devete dirle tutte. 

 

 I Like 

A) chicken  B) fish C)pasta D) cheese E) lettuce F) biscuits 

 

 

 I don’t like 

A) chicken  B) fish C)pasta D) cheese E) lettuce F) biscuits 

 

 

4. PIATTAFORMA MYEDU. 

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

finora. E’ necessario che voi li eseguiate entro giovedì 30 aprile.  

Nei preferiti    troverete il corso “UNIT 5: ALICE’S CRAZY PARTY” 



     

 all’interno del quale ci sono: 

UNIT 5: ALICE’S CRAZY PARTY – LISTENING TEST  

UNIT 5: ALICE’S CRAZY PARTY – READING TEST PART 1. 

UNIT 5: ALICE’S CRAZY PARTY – READING TEST PART 2. 

 

LISTENING TEST. 

Ci sono due bambini che parlano dei cibi che piacciono e che non piacciono. Il primo 

è un maschietto (BOY) e la seconda è una femminuccia (GIRL). Nella prima domanda 

dovete cliccare sui cibi che piacciono al boy e nella seconda cliccare su quelli che non 

gli piacciono. In seguito, cliccare sui cibi che piacciono alla girl e nella domanda 

successiva cliccare su quelli che non le piacciono. In tutte le domande più di una 

risposta è giusta (more than one is correct): ad esempio, ci possono essere 2 risposte 

esatte, quindi è necessario cliccare su entrambe. 

 ACTIVITY 2. LISTEN AND TICK è il secondo esercizio di listening. 

Il bambino dice una frase e voi avete la scelta fra due opzioni. Dovete cliccare. Solo 

una risposta è corretta (only one answer is correct). 

Gli esercizi di listening possono essere ascoltati più di una volta o messi in pausa. 

 

READING TEST -  PART 1 e PART 2. 

E’ simile all’esercizio che avete fatto al punto 3. 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 nella frase da completare. Vi sono due parti (part 1 

e part 2) perché la prima è relativa ad una femmina e la seconda ad un maschio. 



Potete scaricare i risultati dei test ed inviarli all’indirizzo mail della vostra insegnante: 

monica.finotto@icbusca.edu.it 

grazia.lovera@icbusca.edu.it 

Istruzioni: 

Una volta terminato il test esce questa schermata 

 

Cliccare su scarica il risultato. La schermata seguente è questa: 

 

 

In alto a destra ci sono 3 icone. Cliccate su quella in mezzo: scarica. Poi salvate il test 

sul vostro computer. In seguito lo allegate alla mail che mi invierete. 

 

 

mailto:monica.finotto@icbusca.edu.it
mailto:grazia.lovera@icbusca.edu.it


5. Se avete tempo guardate questo video che parla dello spazio e di un cane! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/our-colourful-world 

 

Bye bye! Monica e Grazia  

 

 

 

 

 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA  

PUNTO 3 (reading comprehension) 

B 

A, C, F 

B, D, E 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/our-colourful-world

