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Primo periodo didattico Asse dei linguaggi – lingua inglese

Competenza n. 7:
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente.

Uda 2:
Descrivere l’ambiente

Argomento:
Recycling

Ore Fad:
2
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TITOLO: Recycling

CONTENUTI
● Lessico relativo al riciclo e ai diversi tipi di materiali
● L’imperativo

MATERIALE
DIDATTICO Testo: leggi il testo alle pagine seguenti

Video: guarda il video tutorial su come usare Quizlet (puoi rivederlo più
volte)

Esercizi (anche on line)

Cosa impariamo a
fare

Dalla lettura del testo e dallo studio del lessico con Quizlet ricaviamo le
informazioni e nozioni utili per svolgere gli esercizi, imparare nuovo lessico
e imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo digitale

ISTRUZIONI PER LO STUDIO
COSA DEVI FARE?

1. Leggi il testo
2. Guarda il video tutorial per imparare a usare Quizlet
3. Fai gli esercizi assegnati anche on line
4. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof)

COME INVIARE
AL PROF. IL
MATERIALE
RICHIESTO E

SVOLTO

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI VIA MAIL
ISTITUZIONALE AL TUO PROF .

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E
COGNOME.

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON LINE o
in presenza

Scadenza:
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THE RECYCLING SYMBOL THE PLANET EARTH

1. Read the text.

Recycle!

It’s very easy to do. It’s simple to remember, recycle what you use.
Separate glass and paper, separate plastic and tin. Then put them in the right place, in the recycling bin.
Plastic with plastic, tin with tin, and glass with glass.
It’s good for you and the Earth!

Recycle different things:
Clothes, shoes, phones, computers, televisions, cars, cans, paper, bottles, and batteries.
Recycle paper, boxes, cartons, magazines, newspapers, and cardboard to make new paper, recycle
metal from cans, tins, cars, computers.
Recycle plastic from plastic objects (bags, containers, toys, bottles, disposable utensils (forks, spoons,
knives, plates and cups…), packaging, straws, etc.
Recycle glass from bottles, jars, containers… but don’t put ceramics and decorative glass (painted or
coloured) into the glass recycling bin.
There is a recycling symbol on most of the (la maggior parte delle) things that it is possible to recycle.
All the things that you don’t recycle go to a landfill, where waste material is buried (sotterrato) under
the ground.

RECYCLING BINS

LANDFILL

Progetti finanziati da SERVIZIO CORREGIONALI ALL’ESTERO

E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI



2. Learn the vocabulary with the flashcards on QUIZLET!

Guarda il breve tutorial che ti spiega come usare Quizlet:

https://www.youtube.com/watch?v=-yjNDk8PnIE&t=83s

Ecco il link per imparare il lessico contenuto nel brano che hai appena letto:
https://quizlet.com/_98lmqh?x=1qqt&i=2q8s3t

3. GRAMMAR - THE IMPERATIVE

● L’imperativo è un modo verbale. In inglese si trova soprattutto alla seconda persona singolare e

plurale. Nel testo appena letto, il titolo, “Recycle!”, è un imperativo.

● Serve per dare istruzioni oppure ordini. Può essere meglio aggiungere please per non essere

maleducati.

● Come si forma:

REGOLA ESEMPIO
Forma affermativa:

FORMA BASE (infinito senza to)

Listen! (ascolta/ascoltate!)

Be quiet! (stai zitto/state zitti!)

Forma negativa:

DON'T + FORMA BASE

Don’t talk (non parlare/non parlate!)

Don’t be silly! (non essere
sciocco/non siate sciocchi!)

Come vedi, non si mette il soggetto della frase.

Es. Open the door, please. (Non: you open the door.)

Come here, please.

● Per dare una istruzione negativa si usa don’t.

Es. Don’t eat hamburgers!

Don’t speak Italian, please.

EXERCISES (imperative)

1. Underline the imperative in text no.1 (sottolinea l’imperativo nel testo n.1)

2. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/imperative.htm

3. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/imperative2.htm

4. VOCABULARY – MATERIALS AND RECYCLING

Learn the vocabulary with the flashcards on QUIZLET!

Ripassa il breve tutorial che ti spiega come usare Quizlet:

https://www.youtube.com/watch?v=-yjNDk8PnIE&t=83s
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Ecco il link a Quizlet per memorizzare il nuovo lessico con le flashcards, gli esercizi e i giochi:

https://quizlet.com/_98l9f9?x=1qqt&i=2q8s3t

Other Online Exercises:

https://www.liveworksheets.com/fr641060ah

https://www.liveworksheets.com/xy2392ey
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