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SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO/MONTICELLO DI FARA/SAREGO
A.S. 2016/2017 CLASSI QUINTE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
RAGAZZI IN MOVIMENTO PER MIGLIORARE LO STILE DI VITA
INSEGNANTI : di tutte le quinte dei tre plessi





COMPITO DI REALTA’ (richiesta a fine unità)


In base al lavoro svolto e a quanto hai imparato sulle “corrette abitudini di movimento e sport.



Analizza ed esprimi delle osservazioni sulle tue abitudini di movimento, proponendo, se opportuno,
dei miglioramenti alla tua situazione attuale.

PRODOTTO FINALE (richiesto nel compito di realtà)

Realizzazione di un cartellone in classe con tutti gli elaborati, schede e manufatti ottenuti nelle discipline
coinvolte.



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE

COMPETENZE CHIAVE
COINVOLTE
COMPETENZA NELLA
MADRELINGUA

DISCIPLINE
COINVOLTE
ITALIANO

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITA’

CONOSCENZE IMPLICATE

Padroneggiare gli strumenti espressivi LETTURA:

ed argomentativi indispensabili per
 Usa, nella lettura di vari tipi
gestire l’interazione comunicativa
di testo, opportune

verbale in vari contesti.
strategie per analizzare il
contenuto.
Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo.
 Pone domande all'inizio e
durante la lettura del testo;
Produrre testi di vario tipo in relazione
cogliere indizi utili a
ai differenti scopi comunicativi.
risolvere i nodi della

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole
comprensione.
di funzionamento.
 Sfrutta le informazioni della
titolazione, delle immagini
e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si
intende leggere.
 Legge e confrontare
informazioni provenienti da
testi diversi per farsi
un’idea di un argomento,
per trovare spunti a partire
dai quali parlare o scrivere.
SCRITTURA:
 Produce testi
sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico,

Elementi strutturali di
testi continui e non.
Riconoscimento della
gerarchia delle
informazioni : tema,
concetti principali,
ordine delle parti,
sintesi.
Le inferenze dirette:
contenuti impliciti da
informazioni esplicite
date dal testo.

COMPETENZA
MATEMATICA

MATEMATICA
TECNOLOGIA

COMPETENZA IN
CAMPO SCIENTIFICO

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:
 rilevare dati significativi, analizzarli,
interpretarli, sviluppare ragionamenti
sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni
grafiche e strumenti di calcolo.
 Riconoscere e risolvere problemi di
vario genere.
 Produrre semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.



Capacità e disponibilità a usare
l’insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il
mondo che ci circonda sapendo
identificare le problematiche e
traendo le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati



Comprendere espressioni linguistiche
usate dall'insegnante e dai compagni
in un semplice dialogo.

SCIENZE

COMPETENZA NELLE
LINGUE STRANIERE

INGLESE






morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni
sintattiche dei principali
segni interpuntivi.
Rappresenta relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizza le rappresentazioni
per ricavare informazioni,

formula giudizi e prendere
decisioni.
Utilizza sistemi di
misurazione e procedure
per costruire manufatti.
Ha consapevolezza della
struttura e dello sviluppo
del proprio corpo, ed ha
cura della sua salute.

ASCOLTO:
 comprende brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di argomenti
conosciuti.
PARLATO:

Diagrammi e grafici.
Strumenti per il
disegno tecnico.
Tabelle, mappe,
diagrammi.



Mondo vivente: il
corpo umano :
apparato locomotore.



Formule di saluto;
espressioni per dare e
chiedere informazioni
personali.
Uso di strutture
linguistiche in un







COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE


ED.FISICA











semplice dialogo
parlando di sé e dando
informazioni di vario
genere.










Confrontarsi con l'esperienza di vita di 
alcuni personaggi sportivi e distinguere
la specificità della proposta di salvezza
del cristianesimo.

Individua nella vita di alcuni
personaggi sportivi esempi
da imitare.





Competenza metodologica e
metacognitiva fondamentale per poter
acquisire, organizzare, recuperare
l'apprendimento.
Consapevolezza del proprio processo



Ricava informazioni da fonti
diverse: testimoni, reperti.
Utilizza i dizionari e gli
indici.
Legge un testo e porsi



IRC

IMPARARE A
IMPARARE

Promuovere per sé e per gli altri un
benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
Assumere modalità di alimentarsi in
modo conforme al rispetto della
salute.
Coordinare azioni e schemi motori e
utilizza strumenti ginnici.
Partecipare a giochi rispettando le
regole e gestendo ruoli ed eventuali
conflitti.
Assumere comportamenti corretti dal
punto di vista igienico – sanitario e
della sicurezza di sé e degli altri.

interagisce con un
compagno utilizzando
espressioni e frasi adatte
alla situazione
Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di diverse
proposte di giocosport.
Partecipare attivamente
alle varie forme di gioco ,
organizzate anche in forma
di gara, collaborando con gli
altri.
Rispetta le regole nella
competizione sportiva;
riconosce il rapporto tra
alimentazione, ed esercizio
fisico in relazione a sani stili
di vita.






Giochi di squadra,
anche sotto forma di
gara e relative regole.
Regole fondamentali di
alcune discipline
sportive.
Comportamenti
adeguati per la
sicurezza nei vari
ambienti.
Funzioni vitali in
funzione dello

Estratti di interviste su
aspetti significativi
della vita dei
personaggi
sportivi.sforzo fisico
Metodologie e
strumenti di ricerca
dell’informazione:
bibliografie, schedari,
dizionari, indici, motori

di apprendimento e dei propri bisogni,
l’identificazione delle opportunità
disponibili e la capacità di superare gli
ostacoli per apprendere in modo
efficace.

SPIRITO DI INIZIATIVA
E
IMPRENDITORIALITA’

 Effettuare valutazioni rispetto alle
informazioni, ai compiti, al proprio
lavoro, al contesto.
 Valutare alternative, prendere
decisioni.
 Assumere e portare a termine compiti
e iniziative.
 Trovare soluzioni nuove a problemi di
esperienza;.



domande su di esso.
Risponde a domande su un
testo.

 Individua problemi legati
all’esperienza concreta e
indicare alcune ipotesi di
soluzione.
 Analizza (anche in gruppo)
le soluzioni ipotizzate e
scegliere quella ritenuta più
vantaggiosa.
 Applicare la soluzione e
commentarne i risultati.

di ricerca,
testimonianze, reperti.
 Metodologie e
strumenti di
organizzazione delle
informazioni: sintesi,
scalette, grafici,
tabelle, diagrammi,
mappe concettuali.
 Strumenti per la
decisione: tabelle.



FASI DI LAVORO
1^ Fase (giornate dello Sport - 2 marzo 2017) : Lettura individuale del fascicolo sulla Piramide dell'attività
motoria: l'alunno analizza le informazioni e le rielabora, rilevando le errate abitudini di bambini e
adolescenti, attraverso domande a scelta multipla o osservazioni V/F. Successivamente, in piccolo
gruppo, gli alunni somministrano un questionario sull'attività motoria alle classi terze, quarte e quinte
della scuola, tabulano i dati raccolti, calcolano le percentuali e li rappresentano con degli areogrammi.
2^ Fase (giornate dello Sport - 3 marzo 2017): Partendo dal modello in suo possesso, ogni alunno
procede alla progettazione, in scala 1:2, del disegno della piramide dell'attività motoria. Descrive il
procedimento seguito per la realizzazione della piramide ai compagni del suo gruppo, riconoscendo
strategie di soluzione diverse dalla propria. Dopo il confronto, ogni alunno realizza la sua piramide, su un
foglio A3, utilizzando strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura.
3^ Fase (giornate dello Sport - 3 marzo 2017): Partecipazione alle attività sportive organizzate
dall'Istituto e dal Plesso di appartenenza. Visione di un film sullo sport.
4^ Fase: Partendo dall'analisi del fascicolo e dal risultato delle indagini svolte, e sulla base delle proprie
esperienze e conoscenze, in piccolo gruppo gli alunni elaborano un articolo riassuntivo sull'importanza
dell'attività fisica, sulla disaffezione allo sport e sulle conseguenze derivanti dalla loro mancanza,
mettendo in evidenza gli aspetti positivi delle attività motorie e indicando inoltre quali risultano più
interessanti e utili, oltre a quelle descritte.
5^ Fase: A gruppi gli alunni realizzano su cartoncino il disegno di una grande piramide in scala 1:3, da
appendere in aula. Completano ogni gradino della piramide disegnando o incollando immagini che
illustrano le attività descritte.
6^ Fase: (Sport in inglese e IRC)
Ultima Fase : In un cartellone gli alunni dispongono gli elaborati prodotti in tutte le discipline coinvolte.



METODOLOGIE

L'insegnante predispone il materiale, presenta il lavoro, spiega le attività da svolgere, organizza i gruppi,
definisce i tempi, le verifiche e le modalità di valutazione. Conduce le conversazioni in piccolo e grande
gruppo, osserva, monitora e registra i risultati.



STRUMENTI E MATERIALI

Calcolatrice, strumenti geometrici (riga, compasso, squadra), copie del testo, fogli di carta A3, cartoncino,
riviste da ritagliare, pennarelli e colori a matita; schede ( VEDI ALLEGATI).



SPAZI
Aula di classe, palestra, cortile



TEMPI

Marzo – Aprile – Maggio 2017


MODALITA’ DI VALUTAZIONE
 Rubrica di valutazioni ( vedi allegati)
 Rubrica autovalutativa
 Autovalutazione
Alla fine dell’attività, dopo la discussione in grande gruppo, i bambini ripensano a quanto realizzato
in piccolo gruppo e verificano se le riflessioni realizzate sono state efficaci.

Ricavare informazioni da un testo letto
1)Divide il testo in parti, individua l’argomento, le informazioni correlate e le sa mettere in relazione
2)Individua l’argomento principale del testo e le informazioni correlate
3)Individua le informazioni principali del testo letto
Costruire una mappa rappresentativa e coerente con il testo letto
1)Rappresenta in mappa il testo letto collocando in modo evidente i concetti principali, le informazioni
correlate e stabilendo corretti collegamenti tra le parti.
2)Costruisce una semplice mappa o uno schema del testo letto evidenziando le informazioni principali e
alcuni collegamenti ( oppure : è riuscito a stendere degli appunti coerenti con il testo letto)
3)Ha evidenziato alcune informazioni ed alcuni collegamenti ( oppure: ha steso degli appunti corretti anche
se non esaustivi)
Integrare le informazioni
Sa integrare le conoscenze studiate collegandole alle proprie conoscenze pregresse e collegando
correttamente le diverse informazioni della mappa
Sa collegare le informazioni tra di loro e rendere conto dei collegamenti
Spiega ai compagni l’argomento seguendo i collegamenti già utilizzati dal testo letto
Rielaborare ed esporre
1)Espone l’argomento a partire da diversi punti della mappa (o degli appunti), collegandoli
correttamente.
2)Espone l’argomento collegando correttamente i diversi punti della mappa
3)Espone l’argomento parafrasando il testo letto .
Utilizzo del linguaggio specifico
1)Per illustrare l’argomento utilizza le parole specifiche.
2)Per illustrare l’argomento ai compagni utilizza le parole del testo letto
3)Per esporre l’argomento usa un linguaggio familiare e non sempre specifico della disciplina.
Flessibilità/creatività
1)Costruisce mappe personali e originali . Accetta i suggerimenti altrui che integra nel proprio modo di
pensare/di operare
2)Utilizza le rappresentazioni che ha appreso e le fa evolvere.

3)Ripropone un modo sicuro di rappresentare le conoscenze ed è restio ad accogliere/provare altre soluzioni
Persistenza dell’impegno
1)Non interrompe il proprio lavoro anche se difficile. Riprova e cerca strategie diverse per concluderlo.
2)Rimane sul compito anche se incontra difficoltà. Cerca aiuto per ritentare
3)Si impegna per portare a termine il lavoro ma rinuncia di fronte a delle difficoltà

ALLEGATO 1
B1. Osserva con attenzione la figura della piramide e leggi le informazioni scritte nella figura.

Quale potrebbe essere l’inizio del testo che accompagna questa figura?
A. □ Oltre che delle piramidi egiziane, fino ad ora eravamo abituati a sentir parlare della «piramide
alimentare». Da oggi, però, abbiamo un’altra piramide che ci insegna a vivere meglio: quella dell’attività
motoria.
B. □ Sapete come i ragazzi di oggi utilizzano il loro tempo? La piramide dell’attività motoria ci dà una
fotografia di quali sonole attività preferite dai ragazzi nell’arco di una settimana.
C. □ Oggi la creatività è molto importante. La figura ci suggerisce come costruire una piramide con tante
immagini divertenti.
Serviranno cartoncino, colori, forbici, colla e tanta fantasia.
D. □ Non sai cosa fare nel tempo libero? Le solite attività ti annoiano? La piramide dell’attività motoria
propone tante idee, dalle più facili e divertenti alle più impegnative, che possono piacere sia a te, sia ai tuoi
genitori.

Parte 2
LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA
LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE –
L’idea di creare uno strumento di facile consultazione per capire quali siano le nostre esigenze motorie (ma
soprattutto quelle dei bambini e degli adolescenti) è della Società Italiana di Pediatria (SIP), che ha
presentato una nuova piramide dedicata al movimento e all’attività fisica. Il “funzionamento” della
piramide dell’attività motoria è simile a quello della piramide alimentare: nella «piramide alimentare» ci
sono alla base frutta, verdura e cereali (da mangiare quotidianamente) e in cima le cose che ci piacciono
tanto (dagli insaccati ai dolci) ma che dobbiamo mangiare conparsimonia. «Alla base della piramide
dell’attività motoria – spiega Giovanni Corsello, Presidente della Società Italiana di Pediatria – sono indicate
le attività da svolgere quotidianamente, man mano che si sale verso i gradini più alti della piramide si
incontrano le attività da svolgere con minore frequenza».
Piramide alla mano, secondo la SIP i bambini devono andare a scuola a piedi tutti i giorni, fare attività fisica
all’aria aperta almeno 4‐5 giorni alla settimana, di cui 3 o 4 volte in maniera organizzata, possibilmente con
un gioco di squadra. Occasionali, ma importanti le attività all’esterno (eventualmente organizzate in forma di
gita), mentre il tempo dedicato a TV, Internet e videogiochi (ultimo livello della piramide) dovrebbe essere
ridotto al minimo e non superare un’ora al giorno. L’esatto contrario, suppergiù, di quello che avviene nella
realtà, dove i ragazzi trascorrono da tre a quattro ore al giorno davanti a uno schermo (tv, computer o
smartphone che sia), solo uno su tre va a scuola a piedi e circa il 40% (44% delle femmine) non pratica alcuna
attività sportiva o si limita alle due ore settimanali (scarse) dell’orario scolastico. Il tutto mentre
l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che molti problemi di salute sono attribuibili all’inattività fisica.

B2. All’inizio del paragrafo si parla di uno “strumento di facile consultazione per capire quali siano le
nostre esigenze motorie” (righe 1‐2).
Di quale strumento si tratta?
…........................................................................

B3. L’espressione “mangiare con parsimonia” (righe 8‐9) significa
A. □ mangiare con appetito
B. □ mangiare fino ad essere sazi
C. □ mangiare senza esagerare
D. □ mangiare in poco tempo
B4. In questo paragrafo si dice che “il funzionamento della piramide
dell’attività motoria è simile a quello della piramide alimentare” (righe 5‐6).
Ciò significa che entrambe le piramidi
A. □ danno indicazioni su come comportarsi educatamente
B. □ raccomandano che cosa sia opportuno fare spesso e che cosa con moderazione
C. □ danno suggerimenti su come dare il meglio di se stessi
D. □ mostrano ciò che piace a molti ragazzi di oggi e che cosa piace a pochi.

Attenzione: per rispondere alle due domande che seguono utilizza la figura che hai già incontrato nella
Parte 1.
B5. Tenendo presente questo paragrafo e osservando la figura della piramide, indica se le seguenti
affermazioni sono vere o false.
Affermazioni Vero /Falso
a) Trascorrere tre o quattro ore al giorno davanti a uno schermo non è eccessivo, se durante la settimana si
fa molto esercizio fisico □
b) Andare a scuola a piedi o in bici un giorno su tre è sufficiente □
c) Sarebbe bene partecipare almeno tre o quattro volte alla settimana a giochi organizzati
d) Aiutare a casa, riordinando le proprie cose, è un’attività che non serve per il benessere fisico □
e) Sarebbe bene andare a scuola tutti i giorni in bicicletta □

B6. Dalla figura e da quanto detto nel paragrafo si capisce che la piramide è stata costruita seguendo un
preciso criterio. Quale delle seguenti affermazioni tiene conto di questo criterio?
A. □ Nei gradini più bassi della piramide ci sono le attività dei ragazzi che i genitori ritengono più importanti,
per esempio aiutare nei lavori domestici o mettere in ordine i giochi.
B. □ Le attività sono ordinate in base a quanto risultano interessanti per i ragazzi, con i mezzi tecnologici in
cima alla piramide
C. □ Alla base della piramide si trovano attività tipo camminare e passeggiare che aiutano i ragazzi a
rispettare l’ambiente
D. □ In cima alla piramide ci sono le attività da svolgere con minore frequenza, in quanto meno necessarie
per la crescita fisica e il benessere dei ragazzi.

Parte 3
COME NON FARE ABBANDONARE LO SPORT – Ma come fare ad avvicinare
bambini e adolescenti allo sport? Secondo la Società Italiana di Pediatria il problema italiano non è farli
avvicinare, ma non farli allontanare precocemente. In dieci anni (2001‐2011) tra i bambini di età compresa
tra 6 e 10 anni la pratica sportiva continuativa è aumentata. E nell’ultimo anno, i più piccoli hanno
guadagnato il primato dei più sportivi del Belpaese. Ma le buone notizie, su questo fronte, finiscono qui. Già
dopo la scuola primaria, infatti, i bambini italiani cominciano ad allontanarsi dalla pratica sportiva
continuativa e a ingrossare le fila dei sedentari. E se fino a qualche anno fa l’età spartiacque era stata quella
tra i 14 e i 15 anni, ora l’andamento negativo comincia già a 11 anni.
TABELLA - Abbandono della pratica sportiva
FASCE D’ETÀ
11‐14
Diminuzione dell’interesse per lo sport
15‐17
Scarsa attività fisica
18‐19
Marcata inattività

B7. In questo paragrafo si parla del problema del rapporto tra i giovani e lo sport in Italia. Quale delle
seguenti affermazioni sintetizza questo problema?
A. □ I giovani smettono troppo presto di fare sport
B. □ I più piccoli non praticano lo sport in misura sufficiente
C. □ I giovani si avvicinano allo sport troppo tardi
D. □ I bambini non si avvicinano volentieri alla pratica sportiva
B8. In questo paragrafo si dice: “Ma le buone notizie, su questo fronte,
finiscono qui” (righe 6‐7). Quali sono le buone notizie?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…............................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………....................................................

B9. Uno dei dati della tabella di questo paragrafo è che nella fascia d’età “11‐14” c’è una “Diminuzione
dell’interesse per lo sport”. Trova nel paragrafo un’affermazione in accordo con questo dato e ricopiala
qui sotto.
………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………….....................
B10. Dopo l’espressione “Ma le buone notizie... finiscono qui” (righe 6‐7) il testo prosegue con
A. □ la presentazione di un nuovo argomento
B. □ l’introduzione di notizie negative
C. □ la descrizione delle buone notizie
D. □ la negazione di quanto detto in precedenza

Parte 4
LE CAUSE DELLA DISAFFEZIONE ALLO SPORT – Tra le cause di questa
disaffezione precoce allo sport – sostiene la SIP – ci sono certamente Internet, TV e nuove tecnologie in
genere, che “distraggono” significativamente i bambini già alla soglia dell’adolescenza, ma da sole non
bastano a spiegare perché il tasso di sedentarietà degli adolescenti italiani sia più che triplo rispetto a quello
dei loro coetanei europei, i quali non sono da meno nell’uso di tecnologie digitali, né per abilità né per
tempo trascorso. Fulvio Scaparro, esperto del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, dà di questo dato due
interpretazioni: da un lato una scarsa cultura dello sport che riguarda la maggioranza degli italiani, grandi
tifosi ma molto poco sportivi; dall’altro una carenza di strutture e di opportunità per consentire a un
adolescente di svolgere adeguatamente un’attività sportiva.
Tornando alla “piramide”, il Presidente della SIP Corsello sottolinea che, al di là dello sport organizzato, per
poter giocare all’aria aperta, passeggiare e fare movimento è necessaria comunque un’organizzazione della
vita coerente con questi obiettivi, che significa città più a misura di bambino e di adolescente, con spazi
organizzati, più verde pubblico fruibile e iniziative dei Comuni per fare in modo che si possa andare a scuola
a piedi in sicurezza.
20 novembre 2013
B11. In questo paragrafo vi sono le seguenti informazioni:
Gli italiani danno poco valore all’attività sportiva
I giovani sono molto attratti dalle nuove tecnologie
Gli impianti sportivi non sono sufficienti
Queste informazioni rappresentano
A. □ le soluzioni di un problema
B. □ le conseguenze di un problema
C. □ le conclusioni di un problema
D. □ le cause di un problema
B12. Il Presidente della SIP Corsello propone alcuni cambiamenti per migliorare la situazione descritta nel
testo. Quali cambiamenti propone?
Metti una crocetta sul Sì o sul No
a) Creare spazi per il gioco e l’attività fisica Sì No
b) Organizzare tornei sportivi Sì No
c) Organizzare la vita dei bambini e delle loro famiglie Sì No
d) Lasciare spazi verdi nelle città Sì No
e) Rendere più sicuro l’andare a piedi a scuola Sì No
LE DUE DOMANDE CHE SEGUONO FANNO RIFERIMENTO ALL’INTERO TESTO
B13. Quale tra i seguenti slogan potrebbe essere scelto dalla SIP per
comunicare il messaggio che la piramide motoria vuole dare?
A. □ Gioca ogni giorno con gli amici! Crescerai meglio...
B. □ Allontanati dal traffico! Respirerai meglio e vivrai più a lungo
C. □ Muoviti tanto! La tua salute ne trarrà beneficio…
D. □ Programma la tua giornata! Avrai tempo per le attività che ti piacciono

B14. Per quale motivo i pediatri si interessano alle attività sportive?

A. □ Per far capire che anche loro, i pediatri, amano lo sport e le attività motorie
B. □ Per difendere la salute che dipende anche dalle attività sportive e motorie
C. □ Per far conoscere le attività motorie e gli sport che si possono praticare in Italia
D. □ Per aiutare i genitori a scegliere lo sport più adatto per i loro figli

ALLEGATO 2
L’INTERVISTA
Classe ………………..

n° alunni……………..

Siete tutti?

1) Quanti di voi praticano attività sportiva?
…………………………………………..

2) Se sì, quali?
………………………………………

…………………………………………….

………………………………..

……………………………………..

…………………………………………….

…………………………………

3) Con quale frequenza settimanale?
1 volta……………………………………………
2 volte……………………………………………
3 volte o più …………………………………..

ALLEGATO 3
DIALOGUE IN A SPORTS SHOP
A: Good morning!
B: Good morning! Can I help you?
A: Yes, please. Can I have a T-shirt, please?/ Can I have a pair of shorts, please?
B: Yes, of course. What colour? And… What size? Medium/ large or small?
A: A green T-shirt… medium, please./ A pair of black shorts...small, please.
B: Here you are.
A: Thank you! Can I try it/ them on?
B: Yes, of course. The changing rooms are over there. ….. Is it ok?/ Are they ok?
A: It’s perfect/ They’re perfect. How much is it?/ How much are they?
B: It’s... (money) / They’re …(money).
A: Can I pay by credit card?
B: Yes, of course./ No, only cash. Thank you. Here’s the cash slip. Goodbye.
A: Bye.

ALLEGATO 3/A
DIALOGUE SEMPLIFICATO anche per alunni BES

DIALOGUE IN A SPORTS SHOP

A: Goodmorning!
B: Goodmorning! Can I help you?
A: Yes, please. Can I have a pair of red trousers/ a black T—shirt?
B: Yes, of course. What size?
A: medium/ large/ small please.
B: Here you are.
A: Thank you! Can I try them / it on?
B: Yes, of course. The changing rooms are over there.
A: They’re perfect/ It’s perfect. How much is it?/ How much are they?
B: It’s... (money) / They’re …(money).
A: Thank you. Goodbye!
B: Bye bye.

MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE
1. C’è stata qualche attività particolarmente interessante? Quale? Perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quale attività è stata noiosa? Quale? Perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Qual è stata la cosa più facile per te? Perché?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Qual è stata la cosa più difficile per t? Perché?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Hai imparato qualcosa che non sapevi e che adesso ti sembra importante? Quale?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

