PROGRAMMA NOVEMBRE 2015 CLICK 2 A
GIORNO

MICROTEMA
E STORIA

ATTIVITA’
SUL LIBRO

CANZONE

ATTIVITA’ ORALE
GIOCHI

LAVORETTI
CRAFT'S BOOK

05/11/15

Ripetizione storia “Tender
puppies”.

Esercizio pag. 15 (conta,
aggiungi e scrivi).
Esercizio pag. 21 (unisci e
scrivi).

Ripasso canzoni.
Introduzione canzone “A
day at the farm”.

The animals at the farm: the
barn, the grass, the fold, the
hay and the mud.
“Where is the cow?”(the
sheep/ the calf, the piglet,
etc.).

Completamento lavoretto
“Let's build a house”.

09/11/15

Ripetizione storia intera
“Tender puppies”.

Esercizio pag. 22 (guarda,
trova e scrivi) “Next
to/between”.

Ripasso canzoni primo
tema.
Ripasso canzone “A day at
the farm”.

Inizio lavoretto “Have a
snack!”.

12/11/15

Ripetizione storia intera.
Ripasso forme espressive.

Esercizio pag. 24 (unisci e
colora).

Ripasso canzoni primo
tema. Canzone “A day at the
farm” . Ascolto “Animal
voices”.

Gioco: “I'm in the barn.
Who am I?”.
Gioco: “Where is the
sheep?”.
Esercizio di ripilogo primo
tema pag. 16, “I did it and I
did it well!”.
Associa gli animali ai
cuccioli.
Associa gli animali ai
luoghi.
Ripasso next to/between

16/11/15

Ripetizione storia intera.
Verifica assimilazione
strutture linguistiche attive
senza l'ausilio del testo
scritto.

Esercizio pag. 25 (Scrivi.
Trova e cerchia).

Ripasso prime due canzoni
secondo tema.

Ripasso frasi verbali della
storia associati agli animali
della fattoria e ai loro
cuccioli.
Gioco dei versi degli
animali.
Dettato: disegniamo e
scriviamo I nomi degli
animali della fattoria e dei

Lavoretto “The rocking
sheep”.

Completamento lavoretto
“Have a snack!”.
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19/11/15

Ripasso forme espresssive
seconda storia.

Finire esercizio pag. 25
(ripasso componenti
famiglia + uncle, aunt,
cousin).
Esercizio pag. 27 (draw a
path and write).

Ripasso canzoni.

23/11/15

Ripasso seconda storia.
Ripasso forme espressive to
eat, to jump round, to drink
milk, to watch, watch out!,
be carefull, to lye in the
mud.

Esercizio pag 28 (Do you
have a pet? It's name is...).

Ripasso.
Ascolto “Tender puppies”.

26/11/15

Ripasso seconda storia.
Ripasso forme espressive.

Completare esercizio pag.
28.

Ripasso canzoni.

30/11/15

Verifica assimilazione
completa storia 2.

Esercizio pag. 30 (draw a
postcard).
Esercizio pag. 31 (write a
postcard).

Ripasso canzoni.

loro cuccioli.
Gioco di gruppo con lo
spelling dei luoghi della
fattoria e degli animali.
Esercizio gioco dettato
animali domestici.
Coloriamo il cartellone
“Pets”.
Finire di colorare il
cartellone “Pets”.
Gioco scegli un pet a
piacere e descrivere “My
pet is a dog/cat. I call it
Fluffy. It is grey and small”.
Giochi tematici sulla LIM.
The cats/the kittens: the
mother, the father, the sister
and the brother.
Gioco: “Hello
mummy/sister, ecc..
How are you? I'm fine
thanks, and you?”.
Presentazione degli animali
e dei posti disegnati sulla
cartolina.
Ripasso contesto canzoni
primo tema.

Completamento lavoretto
“The rocking sheep”.

Lavoretto “Finger puppets”
(uso delle dita, ripasso della
famiglia).

Lavoretto “Two little
bunnies”.
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