
CLASSI SECONDE 

Settimana dal 22 al 29 maggio 

Hello children! Questa settimana ripassiamo ancora una volta i numeri e poi iniziamo 

un argomento nuovo: LE PARTI DEL VISO.  

 

1. RIPASSATE i numeri da 11 a 20 con le flashcards che avevate già utilizzato nella 

settimana del 30 aprile. Prendete un’immagine alla volta e dite ad alta voce il 

numero in inglese. Leggete i numeri a pagina 72 e 73. 

 

2. PIATTAFORMA MYEDU: VERIFICA. 

I test sono da eseguire.  

Non è il caso di inviarli tramite mail, perché adesso le insegnanti riescono a 

vedere, non solo se avete completato la verifica, ma anche gli eventuali errori.  

Quando accedete alla piattaforma myedu, in basso a sinistra c’è          preferiti, 

cliccate sopra e si apre una videata. Cliccate UNIT 6: Jack and the beanstalk. Si 

apre un’alta videata e in basso ci sono le verifiche.  

I test sono 2. 

LISTENING TEST 

Ascoltate l’audio e cliccate sul numero che secondo voi è corretto. Ad ogni 

numero potete fermare l’audio. 

READING TEST 

Guardate l’operazione, contate (se volete potete usare un foglietto), leggete i 

risultati e cliccate su quello che secondo voi è esatto. 

 

3. E adesso iniziamo con LE PARTI DEL VISO!  

 Ascoltate la prima canzone cliccando su questo link: 

           https://www.youtube.com/watch?v=ygv0wIefMok   

 Guardate il video con attenzione e provate a ripetere insieme alla scimmietta 

le parole. Cliccate su questo link e guardate solo il primo video:  

           https://www.youtube.com/watch?v=o5AF24I3t7w  

https://www.youtube.com/watch?v=ygv0wIefMok
https://www.youtube.com/watch?v=o5AF24I3t7w


 

4. Aiutandovi con il disegno e con le pronunce che trovate qui sotto, RIPETETE E 

STUDIATE BENE LE PARTI DEL VISO. Per ascoltare le pronunce cliccate sui link e 

poi su questo simbolo  

 

 

 

 

EYES= OCCHI    

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

NOSE= NASO    

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

EARS= ORECCHIE   

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

MOUTH= BOCCA   

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

ATTENZIONE! La parola finisce con il TH, quindi punta della lingua in mezzo ai denti! 

EYES= OCCHI 

NOSE= NASO 

EARS= ORECCHIE 

MOUTH= BOCCA 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=eyes
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=nose
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=ears
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=mouth


5. Quando pensate di essere abbastanza sicuri, mettetevi alla prova con questo 

gioco. Cliccate sul link: 

https://learningapps.org/display?v=p8hza0cca20 

    

6. E adesso divertitevi con Tracy e Polpetta. Cliccate su questo link: 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-

del-cioccolato/9871/default.aspx 

 

 

BYE BYE! MONICA E GRAZIA 

 

https://learningapps.org/display?v=p8hza0cca20
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-del-cioccolato/9871/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-la-casa-del-cioccolato/9871/default.aspx

