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1   EXERCISE   15 minutes

Chiedete a uno studente di leggere 
alla classe i consigli del box Lear-
ning to learn. Gli studenti svolgono 
l’esercizio a coppie. Poi guardano 
il video e, infine, singoli studenti a 
turno presentano le soluzioni alla 
classe.

• In alternativa, potete lavorare 
in modalità flipped classroom e 
chiedere agli studenti di guardare 
il video a casa prima di iniziare il 
lavoro di questa sezione. 

LIM  
Per facilitare gli studenti con BES, 
proiettate le soluzioni alla LIM.

2   EXERCISE   5 minutes

Fate ascoltare l’audio. Chiedete agli 
studenti di leggere i testi durante 
l’ascolto.

3   EXERCISE   10 minutes

Ciascuno studente svolge il compi-
to individualmente. Poi confronta 
le soluzioni col compagno. Sugge-
rite di sfruttare il Glossary per una 
comprensione dettagliata dei testi. 
In conclusione, singoli studenti a 
turno presentano le soluzioni alla 
classe.

✓    EXTRA ACTIVITY: 

Fate una tabella alla lavagna:
Name: 
Where from: 
Sport: 
Invitate gli studenti a completare con informazioni su ciascuno 
sportivo. Singoli studenti a turno possono usare la loro tabella 
per presentare uno sportivo alla classe.

fast
hit

professional

champion

score

nickname
player

app



UNIT

2

75

STUDENT’S BOOK - p. 37

 Workbook: p. 163 (Exs 2, 3, 4)
A CASA

4   EXERCISE   10 minutes

Lavoro individuale. Verifica in clas-
se. Chiedete agli studenti di indica-
re le frasi dei testi che giustificano le 
soluzioni (v. frasi sottolineate qui a 
fianco).

7   EXERCISE   20 minutes

Gli studenti svolgono il compito individualmen-
te. In conclusione, singoli studenti a turno pre-
sentano il loro campione sportivo alla classe. 
In alternativa, l’esercizio può essere assegnato 
nei compiti a casa.

Free answer

6   EXERCISE   10 minutes

Gli studenti svolgono l’esercizio a 
coppie. Girate fra i banchi per veri-
ficare la correttezza e offrire aiuto, 
se necessario.

Answer Key
1. A Who is in the picture?

B Gavin Henson is in the picture.
2. A Where is he from?

B He is from Wales.
3. A What is his job? 

B He is a rugby player.
4. A What are his teams? 

B His teams are Bristol and Wales.
5. A What are his hobbies?

B  His hobbies are dancing and 
running. 

5   EXERCISE   15 minutes

Fate ascoltare due volte l’audio. Dopo 
il secondo ascolto, singoli studenti a 
turno dicono le soluzioni. 

David:  Can you believe it? John is 
number one in his team again!

Sister:  Which one is John? Is he the 
football player?

David:  No, John can’t kick a ball, 
but he can swim really fast. 
Patrick is the footballer. He 
can score goals with his head.

Sister:  Oh, yes. And his brother is in 
the team, too, isn’t he?

David:  No, Patrick’s brother, Terry is 
in the basketball team. 

Sister:  So, what can your best friend 
do?

David:  Who, Paul? Paul’s great at 
tennis. He can hit a ball really 
hard. His brother, Mark, is 
good at table tennis.

Sister:  Wow. Your friends are really 
talented.

David:  Yes, I’m the only one who 
isn’t. I can’t even run fast.

1.38  Audioscript
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1   EXERCISE   15 minutes

LIM  
• Invitate a guardare le immagini e a 

leggere il titolo. Chiedete alla clas-
se di rispondere alle domande.

 In alternativa, potete lavorare in 
modalità flipped classroom e chie-
dere agli studenti di guardare il vi-
deo a casa prima di iniziare il lavoro 
di questa sezione. 

Free answer

2   EXERCISE   5 minutes

• Fate ascoltare l’audio. Gli studenti 
leggono il testo durante l’ascol-
to. Poi suggerite di consultare il 
Glossary e offrite aiuto per altri 
vocaboli del testo da chiarire. 

 Cogliete l’occasione per invitare 
gli studenti a esplorare il Glossary 
a fine libro (pp. 249-253) e anche il 
Glossary interattivo dell’eBook.

3   EXERCISE   15 minutes

Ciascuno studente svolge il compi-
to individualmente. Poi confronta 
le soluzioni col compagno. Copiate 
la tabella alla lavagna e invitate sin-
goli studenti a turno a completarla 
con le soluzioni. In conclusione, 4 
studenti presentano le squadre alla 
classe.

Free answer Key

NAME PLACE KIT STADIUM MASCOT

Newcastle 
United

North East 
of England

black and 
white

St James’ 
Park

Monty 
Magpie

Chelsea London blue Stamford 
Bridge

Stamford 
the Lion

Manchester 
United

North West 
of England

red Old 
Trafford

Fred the 
Red

4   EXERCISE 

Compito di realtà: questo progetto con-
sente di sviluppare le competenze tra-
sversali in accordo alle indicazioni mini-
steriali per la certificazione al termine del 
primo ciclo di istruzione. Per le modalità 
di svolgimento e valutazione si rimanda 
alle pp. 294-295 di questo volume.


