
ATTIVITÀ 5
CONSEGNA: completa la frase che descrive la figura.

completa la frase que describe la figura.

kompleto shprehjet dhe pershkruaj figuren

1. Claudio ........................................................ 2. Laura e Paola ........................................................

3. Maurizio ........................................................ 4. Carlo e Simone ....................................................

5. Giulia ........................................................ 6. Stefano e Fabio ................................................
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Giochiamo? 

CONSEGNA: completa il cruciverba con il verbo all’infinito.

completa el crucigrama con el verbo en infinitivo.

kompleto kryqezimin e fjaleve me nje folje ne pjesore
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Giochi in classe 
o in laboratorio 

1. Tocca Bungz

PREPARAZIONE: Con un gruppo di bambini

si disegna su un foglio di carta da pacchi

l’alieno Bungz e lo si pone in un posto

dove sia facilmente toccabile da tutti in

tutte le sue parti. Si dividono i bambini in

due squadre ed a ciascuno si assegna un

numero.

SVOLGIMENTO: Si dispongono le due

squadre in fila ad una certa distanza dal

disegno in modo che al n.1 di una squadra

corrisponda il n.1 dell’altra e così via.

Attraverso una dimostrazione il conduttore

spiega il gioco. Si stabilisce un tempo di

durata o un numero di comandi che 

l’insegnante darà. Il conduttore dà ai 

bambini un comando seguito dal numero

della coppia che lo deve eseguire

Es. “Toccano il naso di Bungz i numeri 3!”

I bambini di ciascuna squadra contrasse-

gnati con il numero 3 corrono verso il dise-

gno e toccano il naso. 

Il primo che lo tocca fa acquisire un punto

alla sua squadra.

Vince la squadra che alla fine del gioco ha

acquisito più punti
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Paolo e Giulia

Paolo e Giulia sono compagni di classe e frequentano la prima media. 

Tutti e due hanno una grande passione: lo sport. Giulia fa ginnastica artistica ed è

molto brava. Due volte alla settimana Giulia va a casa di Bea, un’amica, insieme

ascoltano la musica e giocano a fare le ballerine.

Paolo nuota nella piscina del quartiere insieme a suo fratello Simone.

A volte, quando esce da scuola e non ha troppi compiti da fare, incontra gli amici al

parco: tutti insieme giocano a pallavolo o fanno gare per vedere chi corre più veloce.

Quando piove, invece, si incontrano tutti nella biblioteca della scuola: 

alcuni ragazzi del gruppo leggono storie avventurose, altri ragazzi invece 

preferiscono usare il computer, disegnare o parlare dell’ultimo film che 

hanno visto al cinema.
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Paolo y Giulia son compañeros de clase y asisten al primer año de secundaria.  Los dos

tienen una gran pasión: el deporte.  Giulia hace gimnasia artística y lo hace muy bien.

Dos veces por semana Giulia va a casa de Bea, una amiga suya, juntas escuchan música

y juegan a ser  bailarinas.Paolo nada en la piscina de su zona junto con su hermano

Simone.  A veces, cuando sale de la escuela y no tiene muchos deberes que hacer, se

encuentra con sus amigos en el parque: juegan todos juntos al voleibol o hacen carreras

para ver quién corre más rápido.

Cuando llueve, en cambio, se reúnen todos en la biblioteca de la escuela: algunos 

chicos del grupo leen cuentos de aventuras, otros prefieren usar la computadora, 

dibujar o hablar de la última película que hayan visto en el cine.
SPAGNOLO

ARABO

CINESE

Paolo e Xhulia jane shoke klase  dhe frekuentojne shkollen tetevjeçare.

Qe te dy kane nje deshir te madhe : sportin. Xhulia bene gjimnastik

artistike dhe eshte shume e pergatitur. Dy here ne jave Xhulia shkon ne shtepin e Beas,

nje shoqja e saj, se bashku degjojne musik dhe lozin duke imituar balerinat.

Paolo noton ne pishinen e lagjes se bashku me vellain e tij Simone.

Ndonje here, kur del nga shkolla dhe nuk ka shume detyra per te bere, shkon dhe takon

shoket ne park: te gjithe se bashku lozin volejboll ose bejne gara per te pare kush 

vrapon me shpejt: disa shoke te ketij grupi lexojne histori me aventura, te tjeret 

perkundrazi preferojne te perdorin kompjuterin, te vizatojne ose te flasin per filmin e

fundit qe kane pare ne kinema.
ALBANESE
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