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Passo dopo passo... 

OPEN DAY 2016 



 Abbiamo osservato la figura a pag. 20 
e l’abbiamo descritta. 

 Abbiamo ascoltato il dialogo senza 
leggerlo.  

 Abbiamo guardato il video del 
dialogo. 



 Abbiamo letto il dialogo: ognuno ha letto 
le battute di un personaggio diverso.  

 Abbiamo ricopiato il dialogo sul 
quaderno.  

 Abbiamo studiato il dialogo a memoria e 
l’abbiamo ripetuto.  

 Abbiamo fatto alcuni esercizi riguardanti il 
dialogo.  

 Abbiamo scritto la traduzione in italiano. 

 

 



 Abbiamo cercato nel testo e 
sottolineato i pronomi personali 
soggetto. 

 Abbiamo cercato nel testo e cerchiato 
gli aggettivi possessivi.  

 Abbiamo cercato nel testo e 
sottolineato le forme del simple 
present del verbo to be. 



 Abbiamo individuato e studiato le nuove parole del dialogo 

English Italiano 

It’s OK Tutto a posto 

Nice Carino 

Cool Grande 

Here’s your… Ecco qua il tuo… 

Mobile phone Telefono cellulare 

Come on Dai vieni 

We’re late Siamo in ritardo 

Fantastic Fantastico 



 Countries 

 Nationalities 

 Abbiamo individuato 
le funzioni 
linguistiche nel 
dialogo.  

 

 Greetings 



 Abbiamo ideato e scritto un nuovo 
dialogo prendendo spunto dal primo.  

 

 Here are some examples: 

 Hello, I’m Daniel, by Matteo Errico 

 

Sally - Oh no! 

Daniel - Sorry. 

Sally - It’s OK. 

Daniel - Hello I’m Daniel. 

Sally - Hi, Daniel. My name is 

Sally. 

Daniel - Sally… It’s a beautiful 

name. 

Sally - Thanks. It’s Dutch. My 

dad is from the Netherlands. 

Daniel - Cool. Here’s your diary. 

 

Sally - Thanks. 

Daniel - And here’s your 

mobile phone. 

William - Come on, Daniel! 

We’re late! 

Daniel - Goodbye Sally. 

Sally - Bye bye, Daniel. 

Daniel - See you later, Sally. 

William - Daniel, we’re late for 

tennis. 

Daniel - Oh, yes… Tennis. 

Wow! She is fantastic! 



 Abbiamo ideato e scritto un nuovo 
dialogo prendendo spunto dal primo.  

 

 Here are some examples: 

 That’s my friend Gemma, by Gabriele 
Ghia 

ALEX: Hi Sam! How are you? 

SAM: I'm very well, thanks. And 

you? 

ALEX: I'm fine. That's my friend 

Gemma. 

GEMMA: Hello, Sam! I'm a new 

student at Greenwood 

Secondary School. 

SAM: Where are you from, 

Gemma? 

GEMMA: I'm from Berlin in 

Germany, but my dad's from 

Italy. My surname is Rossi.  

SAM: Cool! How old are you? 

GEMMA: I'm 13 years old. 

SAM: See you later, Gemma. 

I'm late for my Science lesson. 

GEMMA: See you. Goodbye 

Sam. 

 

 



 Abbiamo ideato e scritto un nuovo 
dialogo prendendo spunto dal primo.  

 

 Here are some examples: 

 Welcome Julie, by Giulia Spaccini 

Emily: Hello Sophie! 

Sophie: Oh, hi Emily! 

Emily: Sophie, this is my friend 

Julie. 

Julie: Hello Sophie, how are 

you?  

Sophie: I’m very well, thanks, 

and you? 

Julie: I’m fine. 

Emily: Sophie, Julie is a new 

student at San Tommaso Moro 

secondary school. She is in 

1^C. 

Sophie: Wow! welcome Julie. 

I’m in 1^D with Emily. 

Julie: Thanks! 

Emily: Bye bye Julie and 

Sophie. I’m going home 

because I’m late. 

Julie: Goodbye! See you on 

Wednesday. 

Sophie: Bye! Have a nice day! 

 



Cosa abbiamo imparato? 
 Il lavoro inizia con l’osservazione. 

 Si approfondisce step by step. 

 Si studiano: Grammar, Vocabulary and Functions. 
 

 Step by step… si diventa creativi! 


