?Hello everybody! How are you today
?CIAO A TUTTI! Come state oggi
Siete riusciti a completare il lavoro che vi ho preparato la scorsa settimana?
!!! Allora siete proprio in gamba! BRAVI

:Ora voglio proporvi una frase che si usa spesso
…I HAVE GOT (pronuncia ai èv got) significa IO POSSIEDO/IO HO Anche nella lingua italiana usiamo spesso IO HO...per indicare oggetti e
.qualsiasi cosa che si possiede
...In inglese questa formula I HAVE GOT…. si abbrevia con I’VE GOT .(pronuncia aiv got)
Esempi:I’ve got a red ball/ I’ ve got a new t-shirt/ I’ve got a black cat/ I’ve got
.two big eyes
Se volessi fare una domanda devi spostare I (ai) che corrisponde a IO, tra
HAVE e GOT

?I

HAVE GOT ... a red ball. HAVE I GOT …a red ball

: Per chiedere a un bambino inglese cosa possiede, devi dire
(HAVE

YOU GOT….a red ball? (pronuncia èv iu got

:Se possiede una palla, ti direbbe
(YES,

I HAVE

(pronuncia ies, ai èv

:Se non la possiede ti direbbe
(NO,

I HAVEN’T (pronuncia no, ai èvent

E’ abbastanza semplice… Puoi ascoltare la pronuncia di tutto il verbo avere
su YOU TUBE verbo have got grammatica inglese per la scuola primaria
OPEN MIND

-Per il momento ci accontentiamo di imparare IO cioè I (pronuncia ai) , LUI
.(EGLI cioè He (pronuncia hi) LEI-ELLA cioè SHE (pronuncia sci
Voglio farti notare,infatti, cosa succede se ti rivolgi a un bambino o a una
:bambina
(EGLI/LUI HA

HE HAS GOT = HE’S GOT (pronuncia his got

(ELLA/LEI HA

SHE HAS GOT = SHE’S GOT (pronuncia scis got

:Se egli non ha ad esempio la palla rossa, diresti
.HE HASN’T GOT a red ball
:Se lei non ha la palla rossa, diresti
.SHE HASN’T GOT a red ball

!Con degli esempi, forse riesco a farmi capire meglio

Nell’allegato A trovi la descrizione di un mostro, leggi e colora le parti del
.corpo, poi rispondi sì o no nelle frasi sotto al disegno
Anche nell’allegato B trovi la descrizione di ben due mostri, leggi e colora.
Nell’esercizio sotto, collega quali vestiti hanno oppure non hanno i due
.bambini
Nell’allegato C leggi e colora solo l’immagine che risponde alla domanda: Ha
?gli occhi marroni

!VORREI PROPORTI UN’ALTRA ATTIVITA’: PETS AND ANIMALS

Conosci già i nomi di alcuni animali...PETS (pronuncia pez) sono gli
animali a cui ti affezioni, vivono con te, mentre ANIMALS (pronuncia
enimols) sono gli animali domestici o selvatici che vivono nelle
...fattorie,in acqua,nella savana

•

Vorrei che incominciassi a imparare i nomi di alcuni animali che non
:conosci ancora. Per la pronuncia cerca su YOU TUBE
FUN KIDS ENGLISH What is it song/Animals/English Patterns/Practice
for Kids
?MAPLE LEAF LEARNING Learn zoo animals for kids/ What is it
BABY NENES Farm animals in english

•

•

SMILE AND LEARN Aquatic animals for kids

•

.…ed altri ancora
Trovi negli allegati i nomi di alcuni animali che puoi imparare, prima però
completa il loro nome che è tratteggiato sotto al disegno. Rispondi poi alla
?domanda: Hai un animale a cui sei affezionato

!!!BUON LAVORO E ALLA PROSSIMA LEZIONE! Bye Bye see you soon

•

