BIBLIOTECA DI VANZAGHELLO

Ciao bambini, sono Maria Teresa, come va? Siete riusciti a completare il
…puzzle del pagliaccio, l’avete anche colorato? Avrete notato come è vestito
.Con queste attività vogliamo imparare i nomi dei VESTITI in inglese
.CLOTHES (pronuncia CLOZ) è il termine inglese VESTITI

.Controlla con l’allegato n. 1 se hai eseguito correttamente il puzzle (1
(?WHAT ARE YOU WEARING? (pronuncia UOT AR IU UERIN
?Corrisponde alla domanda: Cosa indossi? Come sei vestito
La risposta è: I AM WEARING o in modo abbreviato I’M WEARING
.pronuncia AIM UERIN)...e gli abiti che indossi)

Con l’allegato 1 bis, immagina di trovarti in un grande negozio dove sono
esposti molti abiti; per ascoltare la pronuncia ti consiglio di usare you-tube
con il computer, troverai you tube_abbigliamento in inglese (clothes in
England) Baby Nenes lì potrai ascoltare come si pronunciano i nomi dei
.vestiti
Se vuoi, puoi incominciare ad imparare quelli presenti nell’allegato, sono i più
.comuni
Puoi ora completare l’allegato n. 2: guarda i disegni e leggi le frasi, poi (2
collega le frasi ai disegni, per ultimo rispondi alla domanda: CHE COSA
INDOSSI IN QUESTO MOMENTO? I’m wearing…… (il termine TRACKSUIT
.(corrisponde alla TUTA
Se hai ascoltato e imparato i nomi in inglese dei vestiti, puoi rivederne ora (3
la forma scritta poi, con l’allegato n. 3, prova a scrivere sotto ciascuna figura
la parola corrispondente riordinando le lettere date. Completa poi le brevi
.descrizioni inserendo il nome dei vestiti corrispondenti al colore dato

Troverai due allegati: nell’allegato n. 4 ci sono gli indumenti che si (4-5
indossano quando fa freddo in inverno WINTER CLOTHES ( pronuncia uintar
cloz) mentre nell’allegato n. 5, gli indumenti indossati in estate SUMMER
CLOTHES (pronuncia sammar cloz). Completa mettendo il nome dei vestiti e
.colorandoli nell’all. 3, nell’all. 4 completa leggendo le frasi

Ti propongo ora un gioco da fare con tuo fratello o sorella, è un Memory Game, un gioco di memoria ...WHAT CLOTHES DO YOU KNOW IN
ENGLISH? Quali vestiti conosci in inglese? Inizia con il nome di un vestito ad
es. TROUSERS, tuo fratello o sorella ripete il nome che hai detto tu e ne
aggiunge un altro: trousers – shoes, poi tocca a te, ripeti il nome che ha detto
shoes (e aggiungine un altro ancora) dress... e via di seguito; vince il gioco
.chi non interrompe la catena

Se sei pronto e ricordi i nomi che hai imparato, puoi fare il BINGO che trovi (6
nell’allegato n. 6: cancella tre caselle, chiedi a papa’ o mamma di dire un
nome e gioca con tuo fratello o sorella dopo aver completato l’altro Bingo con
?i nomi. Chi ha vinto

Ti allego un altro gioco, nell’all. n. 7 trovi un cruciverba, completalo e (7
.indovina l’indumento nascosto, poi disegnalo e coloralo

Per ultimo puoi stampare l’all. n. 8 e ritagliare le carte dei vestiti facendo (8
dei giochi ad es. le puoi mettere una vicina all’altra, poi, chiudi gli occhi e
chiedi a qualcuno di togliere una carta, dovrai indovinare qual è la carta
mancante! Vinci il gioco se per tre volte indovini la carta tolta. Buon
!!!divertimento

!Ciao a tutti, alla prossima lezione

