
CLASSE SECONDA 

SETTIMANA DAL 09 APRILE AL 17 APRILE 

1. UNA TRADIZIONE INGLESE 

Secondo una leggenda inglese,  l’Easter Bunny ( pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=easter%20bunny), il 

coniglietto di Pasqua, porta ai bambini cestini pieni di uova colorate, caramelle e 

giochi che, a volte, decide di nascondere per la casa o nel giardino, affinché i 

bambini possano divertirsi a cercarle il mattino di Pasqua: ma attenzione… solo i 

bambini che si sono comportati bene avranno la fortuna di trovarli! 

Questa legenda, a partire dalla Germania, si è piano piano diffusa in Inghilterra e 

America, dove la caccia alle uova, insieme alla decorazione delle uova, rappresenta 

una tradizione importante, che viene celebrata sia a livello familiare, che cittadino. 

 

2. Guarda il video: HAPPY EASTER MOUSE!  

https://www.youtube.com/watch?v=yN7vB6_LU_o 

Traduzione del testo contenuto nel video. 

La notte prima di Pasqua, Mouse decora qualche uovo. 

Il mattino di Pasqua si sveglia e trova un uovo giallo sotto le sue copertine. 

Chi ha messo queste uova rosse sopra il bancone? 

Mouse scorge poche uova blu sotto la sedia a dondolo 

…e quattro uova arancioni sul divano. 

Chi è riuscito a far stare in equilibrio tutte queste uova viola sul tavolo? 

Mouse ama le uova verdi, lui le trova sulla scrivania. 

Lui si guarda intorno. Chi ha nascosto tutte le uova? 

E’ Bunny! 

Buona Pasqua, Mouse! 

DICTIONARY 

EGG = uovo – ascolta la pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=egg 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=easter%20bunny
https://www.youtube.com/watch?v=yN7vB6_LU_o
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=egg


BUNNY = coniglietto –ascolta la pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=bunny 

RABBIT = coniglio – ascolta la pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=rabbit 

MOUSE = topo – ascolta la pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=mouse 

Memorizza queste 4 parole e il significato in italiano. 

Riguarda il video e rispondi a voce TRUE (vero) OR FALSE (falso). Metti in pausa il 

video, se è necessario. 

 THE BLUE EGGS ARE THREE  T F 

 THE ORANGE EGGS ARE FIVE  T F 

 THE PURPLE EGGS ARE FOUR  T F 

 THE GREEN EGGS ARE NINE  T F 

 MOUSE IS GREEN    T F 

 BUNNY IS BROWN AND WHITE  T F 

3. Gioca con la piattaforma myedu! 

https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year01_03/scorm-

emt.html?sco=content%2Flearningunit1%2Fscript_00021.emt.xml&title=18+What%

27s+your+favourite+number%3F&api=13 

4. Guarda il video ed esegui i movimenti!  

HOP = salta 

SPIN = gira su te stesso 

WALK = cammina  

RUN = corri 

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

5. Ripassa pag. 60, 61, I like e I don’t like. La prossima settimana lavoreremo sul 

libro! 

BYE BYE CHILDREN! MONICA E GRAZIA     
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https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=rabbit
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=mouse
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year01_03/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit1%2Fscript_00021.emt.xml&title=18+What%27s+your+favourite+number%3F&api=13
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https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year01_03/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit1%2Fscript_00021.emt.xml&title=18+What%27s+your+favourite+number%3F&api=13
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk


 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

ESERCIZIO RELATIVO AL VIDEO: rispondi a voce TRUE (vero) OR FALSE (falso). 
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Il prossimo invio avverrà il 17 aprile. 

 


