
CLASSE TERZA. 

SETTIMANA DAL 3 GIUGNO AL 10 GIUGNO. 

Ripassa tutta l’unità 5 del libro (da pagina 68) 

 

1. Pag 74 e 75…ascolta la storia! 

Mister Green ci suggerisce “trust yourself… fidati di te stesso! 

Il re vorrebbe una giacca rossa, ma i mercanti gli fanno provare una giacca blu, 

dicendogli che solo le persone intelligenti vedono il reale colore della giacca (loro 

vogliono far credere al re che è rossa)! Il re inizialmente ha dei dubbi, ma poi ci crede! 

La stessa cosa succede con la camicia e con la cena! Infine, il re scopre il trucco e si 

arrabbia! 

 

Completa pag 76 esercizio 14, riguardando i fumetti della storia. Segna con una X se 

la frase è T (=true, cioè vera) o F (=false, cioè falsa).  

 

2. PIATTAFORMA MYEDU: VERIFICA. 

I test sono da eseguire entro il 6 giugno.   

Non è il caso di inviarli tramite mail, perché ora le insegnanti possono vedere, non 

solo se hai completato la verifica, ma anche i tuoi eventuali errori! 

Quando accedi alla piattaforma myedu, in basso a sinistra c’è un          (preferiti), clicchi 

sopra e si apre una videata. Clicchi UNIT 5: the emperor’s new clothes. Si apre un’altra 

videata e in basso ci sono le verifiche.  

LISTENING TEST 

Ci sono 2 esercizi (activity), uno di seguito all’altro. 

Puoi ascoltare l’audio più volte e metterlo in pausa.  

Il primo esercizio: listen and tick. Devi ascoltare e cliccare sulla risposta corretta. 

Secondo esercizio (activity 2). Listen and put in order: ascolta e metti in ordine. 

Trascinando col mouse puoi sistemare in alto o in basso i rettangoli con le parole. 

Ascolta ciò che dice l’audio e sistema i rettangoli con le parole nell’ordine giusto.  Puoi 

metterlo in pausa ogni volta. 

 



READING TEST. 

Leggi con attenzione il brano e le frasi. Clicca sulla risposta che secondo te è corretta.  

 

3. VIDEO!  

Il primo video presenta alcuni animali, una canzone molto carina e una storia. 

I love animals:  

 https://www.youtube.com/watch?v=46QGUwbHEFo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-

Uwo&index=5&t=0s 

 

Il secondo video presenta il cibo, e la storia di Cappuccetto rosso 

Little red riding hood  

https://www.youtube.com/watch?v=jIBzZmZvgdo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-

Uwo&index=3&t=0s 

 

 

4. RIPASSIAMO… 

Lo spelling, con le avventure del mondo dei Fumbleland! 

https://www.raiplay.it/video/2019/09/Fumbleland-Mi-e-scappato-un-errore-S1E1-L-orso-solare-316e617e-

3930-43bf-a0f4-2fd031020ef3.html 

 

HAPPY HOLIDAYS! Monica e Grazia   

Nella pagina seguente c’è la scheda autocorrettiva. 

 

Per l’estate si consiglia un libro di lettura con cd ed esercizi/giochi legati al testo.  

titolo:  PB3 and the jacket – edizioni:  ELI  – autrice: Jane Cadwallader. 

Inoltre, se volete e siete interessati… 
fino al 30 giugno, sono disponibili gratuitamente sulla biblioteca Oxford, previa 
registrazione al sito, libri da leggere on-line con audio e attività interattive per tutti i 
livelli di inglese. Potete collegarvi al sito: 
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/?dm_i=1MVU,6V82C,9ZWFTZ,RK51D,1 
registrarvi e accedere ai libri della serie 

https://www.youtube.com/watch?v=46QGUwbHEFo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-Uwo&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=46QGUwbHEFo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-Uwo&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=46QGUwbHEFo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-Uwo&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=46QGUwbHEFo&list=PLxE1zzJKa1eHPhy8mx_w0juxMHL53-Uwo&index=5&t=0s
https://www.raiplay.it/video/2019/09/Fumbleland-Mi-e-scappato-un-errore-S1E1-L-orso-solare-316e617e-3930-43bf-a0f4-2fd031020ef3.html
https://www.raiplay.it/video/2019/09/Fumbleland-Mi-e-scappato-un-errore-S1E1-L-orso-solare-316e617e-3930-43bf-a0f4-2fd031020ef3.html


Oxford Readers Collections Read & Imagine and Read & Discover level 1 
(ci sono diversi titoli interessanti, si possono ascoltare con pronuncia inglese o 
americana in tre velocità differenti e si possono fare i giochi interattivi) 
oppure al livello A1. 

 

 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

Pagina 76 esercizio 14. 

1 true 

2 true 

3 true 

4 false (the t – shirt is green) 

5 true 

6 true 

7 false (the emperor isn’t intelligent) 

8 true 

 

 

 

 

 

 


