
CLASSI SECONDE 

Settimana dal 03 giugno al 10 giugno 

Hello children! Ecco a voi il lavoro per questa ultima settimana.  

1.RIPASSIAMO le parti del viso che dovevate studiare la scorsa settimana. Cliccate di 

nuovo sui link, ascoltate la pronuncia e ripetete ad alta voce. 

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 

 

2. NEW WORDS! Impariamo delle nuove parole! Cliccate sui link e poi su questo 

simbolo Ascoltate la pronuncia e ripetete ad alta voce anche la traduzione. 

Studiatele! 

ARMS= BRACCIA  

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

LEGS= GAMBE  

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

FOOT= PIEDE  

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

FEET= PIEDI  

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

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
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=arms
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=legs
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=foot
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=feet


3. Quando vi sentite abbastanza sicuri, provate a fare questi giochi. Cliccate sui link:  

 MEMORY: https://learningapps.org/display?v=pyi4n697c20 

 ABBINA LE COPPIE AUDIO-IMMAGINE: 

https://learningapps.org/display?v=pmamdt0wk20 

 

4. MEMORY. 

Ritagliate le tessere, incollatele dietro ad un cartoncino (anche la scatola dei cereali 

va bene), mescolate le carte e trovate le coppie (disegno e scritta)! Quando girate 

una carta con la scritta leggete la parola! Buon divertimento! 
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5. METTIAMOCI ALLA PROVA! 

Esercizio 1. WRITE.  

Guardate l’immagine e scrivete i nomi delle parti del corpo nei riquadri. Se non 

potete stampare l’esercizio, nessun problema, disegnate il bambino sul vostro 

quaderno con le frecce e scrivete le parti del corpo corrispondenti.  

 

 

 

 

Esercizio 2: READ AND DRAW A MONSTER.  

Leggete il breve brano seguente in cui viene descritto il mostro Zack e disegnatelo 

sul vostro quaderno.  

Hello, my name is Zack and I’m a monster. I’ve got four red arms, three green legs, 

six purple feet, five light blue eyes, one orange mouth and two yellow noses.  

 

6. Infine ecco due video di Tracy e Polpetta. Cliccate sui link:  

 Tracy e polpetta, un robot per amico: 

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

robot-per-amico/9876/default.aspx 
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 Polpetta e la mangiatona: 

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

polpetta-e-la-mangiatona/9932/default.aspx 

 

HAPPY HOLIDAYS! Monica e Grazia   

 

Per l’estate si consiglia di ripassare tutto il programma svolto sul libro (no unità 3), 

sul quaderno e sui fogli delle attività (periodo marzo-giugno) e di completare il 

LAPBOOK. 

 

AUTOCORREZIONE 

Punto 5. Esercizio 1. 

 

Punto 5. Esercizio 2. 

Il mostro Zack ha 4 braccia rosse, 3 gambe verdi, 6 piedi viola chiaro, 5 occhi azzurri, 

una bocca arancione e 2 nasi gialli.  
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