BIBLIOTECA DI VANZAGHELLO

Cari bambini, sono Maria Teresa, la maestra del corso di inglese che avete
frequentato con molta partecipazione fino alla fine di febbraio. Purtroppo le
attività che avevamo iniziato non sono state terminate, così, con Laura,
abbiamo pensato di continuare le attività iniziate proponendo delle schede
che potreste eseguire da soli.
Certo non è come eravamo abituati con i giochi insieme, le canzoni, i premi, i
video, ma...è un modo per continuare le attività in inglese.
Are you ready? Avevamo imparato le parti del viso e del corpo per poi
poterci descrivere ai compagni
Subito la canzoncina: Head,shoulders knees and toes…

Stampa la scheda The clown e incolla, dopo aver stampato e ritagliato, il ( 1
puzzle, e ,dopo aver composto la figura, incolla il nome delle parti del corpo.
!!!Ce la puoi fare

Ti ricordi uno dei giochi che abbiamo fatto: Simon says (Saimon sès), ti (2
ricordo le regole: chiedi a tuo fratello o sorella di darti alcuni ordini che dovrai
eseguire ma, l’ordine deve essere preceduto da Simon says altrimenti NON
devi eseguirlo. Hai tre vite a tua disposizione, se esegui l’ordine senza che
.sia stata detta la parola magica “Simon says”, perdi una vita
Ce la farai ad eseguire tutti gli ordini?
Questi sono gli ordini: clap you hands – close your eyes – open your mouth –
stamp your feet – touch your nose – turn around – wave your arms – snap
your fingers – bend your body – touch your head.

Ti ricordi il gioco della statua sul piedistallo, nella scheda The body puoi(3

ritrovare il gioco,collega il nome alla parte corrispondente; esegui e riscrivi le
.parole nell’altro esercizio

La stessa cosa la puoi fare nella scheda Parts of the body, leggi, ritaglia i (4
.nomi e incollali nello spazio sotto i disegni

Per ultimo puoi giocare al Bingo, scrivi sotto ai disegni il nome ( 5
corrispondente (i nomi sono in ordine nella colonna a destra). Fai una
crocetta su due di queste caselle e, con tuo fratello o sorella, puoi giocare al
?bingo come facevamo...Chi farà bingo per primo

Sei riuscito a completare il lavoro? Sei stato bravo, complimenti!!!

