
CLASSI TERZE 

SETTIMANA DAL 09 AL 17 APRILE 

1. EASTER (pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=EASTER) 

La Pasqua è una festività molto importante nel mondo inglese. Ci sono molti simboli 

che la rendono molto divertente per i bambini, come il coniglietto, le uova di 

cioccolato e i pulcini.  

Il giorno di Pasqua i genitori nascondono, in casa o in giardino, ovetti di cioccolata per 

una caccia al tesoro. I bambini fanno a gara a chi ne trova di più. Secondo un racconto 

tradizionale narrato ai bambini inglesi, è il coniglietto chiamato Easter Bunny 
(pronunciahttps://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=easter%20bunn

y),   che porta le uova di Pasqua e le nasconde. Questo spiega perché in Inghilterra ed 

in America, si regalano coniglietti di cioccolata e non uova.  

Si mangiano anche gli hot cross buns (pronuncia  

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=hot%20cross%20buns) , 

piccole focacce rotonde segnate con una croce di zucchero sopra.  

Un’altra usanza relativa alla festività pasquale è quella di allestire Egg trees (alberi 

delle uova), ramoscelli a cui vengono appese con nastri colorati delle uova dipinte. 

In molte zone si organizza anche una Easter Bonnet Parade (pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=easter%20bonnet%20parad

e)    (sfilata di cappellini) in cui si portano cappelli strani, abbelliti con fiori, pulcini, 

uova e altri simboli della primavera. La gente sfila per le strade delle loro città con 

questi stravaganti copricapo ed in alcune scuole elementari, si organizzano delle 

vere e proprie sfilate in cui il cappellino più bello, vince un premio. 

 

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. 
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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 

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 

Riguarda il video e rispondi a voce. Metti in pausa il video, se è necessario. 

 THE BLUE EGGS ARE …   A) FOUR B) THREE C) SIX  

 THE ORANGE EGGS ARE …  A) TWO B) FIVE C) FOUR 

 THE PURPLE EGGS ARE …  A) FIVE B) NINE C) FOUR 

 THE GREEN EGGS ARE …  A) SEVEN B) SIX  C) THREE  

 MOUSE IS …     A) GREEN B) BROWN C) GREY 

 BUNNY IS  …  A) BROWN AND WHITE B) BROWN C) WHITE 

 

3. Ora un po’ di ginnastica! 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  
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4. https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo  

Guarda solo il primo video più volte e ripeti le 4 parole.  

Aggiungo: 

Chicks (pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=chicks = pulcini 

Nest (pronuncia 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=nest= nido 

Lamb 

(pronunciahttps://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=lamb = 

agnello 

Ascolta e ripetile più volte.  

Gioca https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 

 

5. Pag. 102. Let’s play the Easter game. Troverai i disegni di alcune parole che hai 

letto prima.  Per giocare ti serve un dado e delle pedine. 

 

6. Se hai tempo, divertiti a guardare questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

 

 

BYE BYE CHILDREN! MONICA E GRAZIA 

 

L’autocorrezione è nella pagina seguente. 

Le prossime attività di inglese saranno inviate il 17 aprile. 
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SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

ESERCIZIO RELATIVO AL VIDEO “HAPPY EASTER MOUSE!” 
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