
CLASSE TERZA 

SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 22 MAGGIO. 

1. RIPASSIAMO! Rileggi le pagine  68 and 69 e le strutture: 

I’m wearing… 

I’m not wearing… 

Read and match (leggi e associa ogni bambino alla frase corrispondente). Puoi anche 

farlo a voce.  

 I’m wearing a white shirt and a blue and white jumper. 

 I’m not wearing a raincoat, but I’m wearing a white and blue dress and white 

trainers. 

 I’m wearing a white t – shirt, coloured shorts and pink trainers. 

 I’m not wearing a jumper, but I’m wearing a red, white and blue t – shirt. 

A 

 

 

  .  

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

 

 

 



 

C 

 

D 

 

 

 

2. Pag. 70 esercizio 4. Ascolta cosa dice mister Green e poni l’attenzione su queste 

frasi 

 

HE’S WEARING lui sta indossando 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=he's%20wearing 

 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=he's%20wearing


HE ISN’T WEARING lui non sta indossando 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=he's%20not%20wearing 

Se fosse una femmina diremo…SHE’S WEARING O SHE ISN’T WEARING 

Ascolta la pronuncia più volte e ripeti. Scrivi sul quaderno le frasi evidenziate e il 

significato in italiano. Studia. 

 

3. PIATTAFORMA MYEDU. 

Ascolta il dialogo e divertiti a fare i giochi. 

Lezione 9:  Teddy’s wearing blue trousers   

https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_02/scorm-

emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00009.emt.xml&title=9+Teddy%E2%80%99s+wearing+bl

ue+trousers.&api=13 

 

4. Pag.72 esercizio 8. 

Leggi i brani trova il bambino a cui corrisponde la descrizione e scrivi il nome nel 

riquadro sotto di lui.  

 

5. Look, read, choose and circle (guarda, leggi, scegli e cerchia l’opzione corretta). 

Copia sul quaderno la consegna dell’esercizio e le frasi. 

 

A)   She   

is wearing a t – shirt and jeans. 

  He  

 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=he's%20not%20wearing
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_02/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00009.emt.xml&title=9+Teddy%E2%80%99s+wearing+blue+trousers.&api=13
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_02/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00009.emt.xml&title=9+Teddy%E2%80%99s+wearing+blue+trousers.&api=13
https://assets.myedu.it/CorsiInglese/year02_02/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00009.emt.xml&title=9+Teddy%E2%80%99s+wearing+blue+trousers.&api=13


 

  

B)                                     a dress 

She’s wearing 

    dress 

 

 

 

C)                                          a  light brown shorts. 

He’s wearing 

           light brown shorts. 

 

 

 

 

 



 

D) He 

is wearing a  purple jumper and black shorts 

      She 

 

 

 

6. Tracy e Polpetta vi aspettano per farvi sentire una canzone… (primo video) 

https://www.youtube.com/watch?v=W40FMSUxrzw&list=PL96ADA82FDBBA62EE 

 

7.  Ascolta più volte la storia “My favourite clothes” sul sito del Britsh Council. Ci 

sono i sottotitoli in inglese. Non preoccuparti, se non capisci tutte le parole, 

cerca di cogliere il senso globale della storia e raccontala ad un familiare.    

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/my-favourite-clothes 

Adesso puoi leggere la traduzione del video. 

Hai notato che c’era una parola che non conoscevi?  

 SLEEPERS= pantofole, ciabatte - pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=slippers 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W40FMSUxrzw&list=PL96ADA82FDBBA62EE
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/my-favourite-clothes
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=slippers


Completa a voce l’esercizio!  

 

 

 

 

BYE BYE! Monica e Grazia 

 

 

La traduzione della storia sul sito del British Council e la scheda autocorrettiva sono 

nelle pagine seguenti.  

 

 

 

 

 



 

My favourite clothes (i miei vestiti preferiti). 

Cosa stai facendo, mamma? 

Sto portando i tuoi vecchi vestiti al negozio di beneficenza. 

Aspetta! Mi vanno ancora! Guarda! Nonna mi ha fatto questo maglione. E’ il mio 

preferito! 

Però, le ciabatte vanno ancora bene. Pietro me le ha comprate per il mio 

compleanno. 

Ok. Beh, i pantaloni vanno bene. Io li ho ricevuti per Natale! 

Sì. Natale 2002. 

Oh, perché sono cresciuto così tanto? Io amo questi vestiti.  

Ok, tu puoi portarli! 

 

15 minuti più tardi. 

Non ho portato i vestiti al negozio. 

Perché no? 

Sulla strada, ho trovato qualcuno che aveva veramente bisogno di qualche vestito 

nuovo! 

 

 

SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

Punto 1. Match. (Associa ad ogni bambino la frase corrispondente) 

 I’m wearing a white shirt and a blue and white jumper.   D 

 I’m not wearing a raincoat, but I’m wearing a white and blue dress and white 

trainers.      A 

 I’m wearing a white t – shirt, coloured shorts and pink trainers.    C 

 I’m not wearing a jumper, but I’m wearing a red, white and blue t – shirt.           B 

 

 



Punto 4. Pag. 72 esercizio 8. 

1 Scarlett; 2 Mike; 3 Anastasia; 4 Noah 

  

Punto 5. Look, read, choose and circle (guarda, leggi, scegli e cerchia l’opzione 

corretta).  

A) He is wearing a t – shirt and jeans. 

B) She’s wearing a dress 

C) He’s wearing light brown shorts. 

D) She is wearing a purple jumper and black shorts. 

 

 

Punto 6. Esercizio relativo alla storia del British Council. 

 


