HOME ACTIVITIES – SALT WAITER

#IORESTOACASA con i FUMBLES
PERCORSO LUDICO DIDATTICO DI INTRODUZIONE ALLA LINGUA INGLESE
(SUI CANALI FUMBLELAND, SITO e RAI PLAY YOYO)

Partendo dalla visione degli episodi Fumbleland! Mi è scappato un errore! in onda su Rai Yoyo il
sabato alle 17, e disponibili gratuitamente sul sito www.raiplay.it e sulla app Rai Play Yoyo, ecco un
percorso divertente per bambini, famiglie e insegnanti che permette di intrattenere e al tempo stesso
di fissare e espandere le nozioni di inglese introdotte dalla serie e dai suoi buffi protagonisti, i
Fumbles: le creaturine che spuntano dai quaderni dei bambini quando questi commettono errori di
ortografia. Il percorso ludico-didattico interdisciplinare sarà composto da video, esercizi, canzoni,
attività da effettuare a casa: scenette da recitare, cacce al tesoro, Art&Craft. I contenuti sono
pubblicati tramite 5 post settimanali su www.facebook.com/Fumbleland (uno a giorno dal lunedì al
venerdì).

LE ATTIVITA’ DI SALT WAITER

Ciao bambini! Eccoci pronti a divertirci in casa con il sempre gentile ed elegante Salt Waiter! Il Sale
Cameriere! I am Salt Waiter, no one is greater, no one is smarter than meeeee!
Il Sale Cameriere ci tiene ad essere sempre elegante e altezzoso, ma vuole anche aggiungere il sale a
qualsiasi alimento! He loves to add SALT! (SOLT)
FUMBLE WORDS: Salt, Water, Waiter

1. WHICH FOOD IS SALTY?
Bambini, provate a pensare a quali sono i cibi salati che a volte vi capita di mangiare! Andate in
cucina e provate a nominarli tutti, o provate a disegnarli su un foglio, lasciando che qualcuno
in casa indovini di quale cibo si tratta. What’s your favourite food?
ESEMPI:
PIZZA (pizza) PIZZA
FRIES (frais) PATATINE FRITTE
POP CORN (popcorn) POP CORN
HAM (hem) PROSCIUTTO
HAMBURGER (hamburgher) HAMBURGER
2. AT THE RESTAURANT!
Bravissimi! Adesso provate a immaginare di essere al ristorante e di dover ordinare al nostro
Fumble Salt Waiter un piatto che vi piace molto, ma fate attenzione! Cercate d non farvelo
riempire di sale!! Provate ad esempio così:
“Could I please have a burger, Salt Waiter?! Not too much salt, please!”
“Could I please have a pizza, Salt Waiter?! Not too much salt, please!”
“Could I please have a sandwich, Salt Waiter?! Not too much salt, please!”
3. AT THE BEACH!
Cari bambini, sarebbe bello poter andare a giocare in spiaggia! At the beach! Immaginiamo di
poterlo fare… Cosa troviamo al mare per poter giocare? What can you find at the beach?
Sicuramente l’acqua del mare… Salt water! (SOLT WOTER) La sabbia, SAND (SEND), gli
ombrelloni, la paletta, SHOVEL (SCIAVOL) e il secchiello, PAIL (PEIL)
Disegnate tutto quello che vi ricorda una spiaggia e il mare e poi raccontatelo ai vostri genitori!
4. LET’S GO SHOPPING!
Cari bambini, è arrivato il momento di fare la spesa! Let’s go shopping! Prendete un cestino e
andate a fare la spesa nella vostra cucina! O nella vostra dispensa, o frigorifero! Prendete e
nominate tutti i cibi che comprate! EGGS, MILK, FRUIT, etc
Where do you buy cheese? At the grocery store!
Where do you buy bread? At the bakery shop!
Inventate una nuova ricetta e inviatecela a info@fumbleland.com






5. POSTER, CARTOLINE E STICKER
Venerdì, dopo il Teddy spelling test su Salt Waiter, potrete scaricare la sua immagine e creare
alcuni elementi di gioco con i fogli A4:
Il mini poster. Usate carta un po’ più spessa del normale, stampate l’immagine del Fumble e
scriveteci sotto il suo nome.
La cartolina (4 su un A4) stampate 4 o 8 immagini del Fumble su un foglio A4, ritagliate le 4/8
cartoline. Sul fronte, sotto l’immagine, scrivete il nome SALT WAITER. Sul retro disegnate il suo
elemento originale, un’onda di acqua del mare, e scriveteci sotto SALT WATER. Se c’è spazio,
potete anche scrivere, in piccolo, le sue tre Fumble words: SALT, WATER, WAITER.
Oppure stampate delle immagini piccole del Fumble su foglio adesivo, ritagliatele e otterrete
gli Sticker di SALT WAITER! Se attaccate gli sticker su un cartoncino spesso, potete ritagliare il
cartoncino intorno allo sticker e ottenere, invece, delle sagomette rigide del Fumble. In questo
modo potrete nasconderlo in giro per la casa, incollarci dietro delle piccole calamite e
collezionarli sul frigo o usarli come segnalini per avanzare sui tabelloni dei giochi da tavola.
6. CACCIA AL FUMBLE PER CORREGGERLO
Il venerdì potrete fare la tasca porta lettera! Preparate e stampate il foglio A4 come per fare le
cartoline al punto sopra. Tagliate poi il foglio metà solo in orizzontale, per ottenere due fogli
A5. Piegate i due A5 a metà, sigillate con lo scotch solo due lati su tre, in modo da lasciare
aperto un solo lato e ottenere una busta tasca, e vedrete che avrà una immagine del Fumble
davanti e una dietro. Nella tasca inserite la lettera I, che avrete ritagliato dal foglio delle lettere
colorate del POST #5 del venerdì. Oppure, se la avrete fatta, potete infilare nella tasca la
sagometta del Fumble in cartoncino. Chiedete a qualcuno di nascondere la busta in camera
vostra o in casa. Cercatela in casa dicendo: WHERE IS SALT WAITER?? quando la averte trovata
estraete la I di WAITER e avrete a quel punto corretto il Fumble!!
7. FUMBLE LETTER BOX
Sempre venerdì, potrete scaricare il foglio lettere della settimana! Stampatelo su carta spessa
e ritagliatela. Con queste nuove lettere, e con le altre accumulate le settimane precedenti,
componete più parole possibili di questo Fumble! Dovreste riuscire a scrivere le fumble words
e almeno 2 o 3 dei vocaboli aggiuntivi che avete imparato. Scriveteci a info@fumbleland.com
con la lista di parole composte. Nel giro di qualche settimana sarete pieni di lettere!!
Mettetele in una scatola da scarpe vuota che chiamerete la FUMBLE LETTER BOX, come quella
che ha in classe Mrs Spelling!

RICORDATE CHE:
Per vedere gli episodi di Fumbleland in qualsiasi momento, anche al di fuori della
programmazione su Rai Yoyo o Rai Gulp, scaricate la app gratuita Rai Play Yoyo
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.rai.digital.yoyo o andate sul sito RaiPlay.it
Sul canale YouTube Fumbleland sono sempre disponibili anche altri contenuti video
aggiuntivi sui Fumbles.

I post e i link sul gruppo Facebook Fumbles in Fumbleland saranno sempre attivi anche
dopo la giornata di pubblicazione. Sul sito www.fumbleland.com potrete trovare sempre
tutte le canzoni dei Fumbles e altre informazioni.
BUON DIVERTIMENTO!!!
Sarebbe fantastico ricevere i vostri consigli e feedback!!
Per assistenza, chiarimenti, suggerimenti e commenti:
info@fumbleland.com

www.fumbleland.com

