
CLASSE TERZA 

SETTIMANA DALL’8 MAGGIO AL 15 MAGGIO. 

1. Come sempre, innanzitutto, RIPASSIAMO! Quindi, open your book at page 68 

and 69.  

Poi ripassiamo le strutture… 

I’M WEARING pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I'M%20WEARING 

= io sto indossando 

 

I’M NOT WEARING pronuncia 
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I'M%20NOT%20WEARING 

= io non sto indossando 

Due giochini… 

https://learningapps.org/display?v=pfmixxtac20   Attacca l’immagine alla scritta 

corrispondente. 

Per il prossimo gioco dobbiamo imparare una nuova parolina: 

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

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1 

 

2. READ AND DRAW. (leggi e disegna) 

Sul quaderno disegna una femminuccia vestita come è indicato nel primo brano e un 

maschio vestito come è decritto nel secondo brano. 

 

HELLO, MY NAME IS MARY. 

I’M WEARING A PINK JUMPER, A BLUE SKIRT AND PURPLE SHOES. I’M NOT 

WEARING MY BLUE JACKET…IT’S HOT TODAY! 

 

 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I'M%20WEARING
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=I'M%20NOT%20WEARING
https://learningapps.org/display?v=pfmixxtac20
https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=sandals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/clothes-1


HELLO, MY NAME IS MARK. 

I’M NOT WEARING A JUMPER, BUT I’M WEARING A LIGHT GREEN T - SHIRT, YELLOW 

SHORTS, BLUE SOCKS AND DARK GREEN AND WHITE TRAINERS.    

  

3. NOTIAMO… 

 I’M WEARING A PINK JUMPER. 

 I’M WEARING PURPLE SHOES.  

 

Abbiamo già visto la A della prima frase? Sì, quando abbiamo parlato della casa! 

A= UN, UNO, UNA. E’ un articolo indeterminativo.  

A+ NOME SINGOLARE 

I’m wearing A pink jumper= Io sto indossando un maglione rosa 

 

Nella seconda frase (I’m wearing purple shoes), perché non c’è A?  

Perché SHOES è un nome PLURALE. 

Copia sul quaderno tutto il punto 3. 

 

4. PAGE 81. 

 

 



L'uniforme scolastica o divisa scolastica è costituita da alcuni vestiti da indossare 

principalmente all'interno d'un istituto scolastico. E’ una pratica comune nelle scuole 

primarie e secondarie di moltissimi paesi, tra cui la Gran Bretagna. Quando viene 

utilizzata, costituisce la base del codice d'abbigliamento interno d'una data scuola. 

Listen and complete. Ascolta e completa utilizzando le parole scritte negli ovali 

colorati. 

DICTIONARY 

UNIFORM=divisa 

USUALLY= di solito 

SOMETIMES= qualche volta 

 

A volte la giacca che fa parte della divisa viene chiamata: 

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

Pronuncia diverse volte e memorizza le parole: SANDALS (che abbiamo trovato 

prima, per il gioco col computer), BLAZER, TIE e CAP (per queste ultime 2 parole 

senti il CD o il libro digitale e guarda i disegni sul libro). 

La domanda nel riquadro giallo ci chiede se noi indossiamo una divisa. Pensateci… in 

realtà il grembiule potrebbe essere considerato una divisa, quindi possiamo 

rispondere…YES! Yes, però, non è sufficiente. Come inizia la domanda? Con che 

parola? Esatto DO! Come dico sempre: se c’è DO nella domanda c’è DO nella 

risposta. Quindi, si risponde… Yes, I do. 

 

5. Tracy e Polpetta… “il vestito non fa il pirata”! 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-il-vestito-non-fa-il-

pirata/9888/default.aspx 

 

GOOD WORK        !  Monica e Grazia 

  

Nella pagina seguente c’è la scheda autocorrettiva 

 

https://translate.google.it/?hl=it#view=home&op=translate&sl=en&tl=it&text=blazer
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-il-vestito-non-fa-il-pirata/9888/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tracy-e-polpetta-il-vestito-non-fa-il-pirata/9888/default.aspx


SCHEDA AUTOCORRETTIVA 

Punto 2. Read and draw (leggi e disegna) 

MARY. 

Io sto indossando un maglione rosa, una gonna blu e scarpe viola. Io non sto 

indossandola mia giacca blu…fa caldo oggi! 

MARK. 

Io non sto indossando un maglione, ma sto indossando una maglietta con le 

maniche corte verde chiaro, pantaloncini corti gialli, calze blu e scarpe da ginnastica 

verdi scuro e bianche. 

 

PAG. 81 (le parole da inserire sono scritte in rosa) 

In Great Britain and in many 
countries around the world 
schoolboys and schoolgirls wear 
uniforms. 
 
Boys usually wear a T-shirt or a shirt, 
a jumper, a jacket, trousers and shoes. 
 
Girls usually wear a T-shirt  
or a shirt,a jumper  
or a cardigan, a skirt and shoes. 
 

Children sometimes wear a tie and                                                                                                                
a cap with the school logo. 

 


