
It will be all right! 

 

 
                                                              

                                                      Prof.ssa Sara Savoia 

 

Compiti settimana: 18-22 maggio 2020 

 

 

Classe I B      
 

 

- Ripassare tutto bene per possibili domande durante la videolezione del 22 maggio 

2020 

 

- Leggere, ascoltare e cercare di comprendere il significato del dialogo ‘You can 

talk to girls’ pag.100  

 

-  Studiare i modi di dire in Check it out pag 100 

 

- Eseguire es. 2 pag 100 ed ess. 3, 4, 5 pag 101  

 

- Ripassare ‘can’ pag. 103 ed eseguire ess. 4, 5, 6 e 7 pag 103 

 

- Registrarti mentre racconti ciò che sai fare e ciò che non sai fare (prendendo 

spunto dall’es. 6 di pag 101) e caricare l’audio su Edmodo. L’audio non deve 

superare i 2 minuti. 

 

- Guardare il video Peter Pan https://www.youtube.com/watch?v=yIMN7c8YnGE 

 
 

Classe II B 

 

- Ripassare tutto bene per possibili domande durante le prossime videolezioni  

 

- Ripassare bene il lessico relativo ai diversi tipi di ristorante e cibi pag. 84 e 87 

 

- Fare con attenzione l’autocorrezione degli esercizi 1-2-3  pag. 84 e pag 87 

https://www.youtube.com/watch?v=yIMN7c8YnGE


 

 

- Leggere la lettura di civiltà ‘The USA’ pag. 178 ed eseguire gli ess. 1-2-3-4-5 pag 178-

179 

 

- Disegnare su un quaderno nuovo la cartina degli Stati Uniti con tutti gli stati (oppure 

incollare una stampa) Vi spiegherò oralmente martedì 19 maggio p.v. durante la 

videolezione. 

 

- Guardare il video ‘Uncle Jack and the Meerkats 

”https://www.youtube.com/watch?v=ZNzyMkEDDGk 

 

 

Classi: III B e III C 

 

- Fare con attenzione l’autocorrezione della reading comprehension ‘May Day’ e 

degli ess. a pag 192 

 

- Preparare la mappa per il colloquio d’esame per quanto attiene la lingua inglese 

 

- Eseguire i compiti caricati ogni mercoledì sul link per lezioni con esperto madrelingua 

(v. link caricato su Edmodo in data 7 aprile 2020) 

 

- Listening Comprension: guardare il video Bullying 

https://www.youtube.com/watch?v=fYVQtUuXqFE 

 

- Registrarti mentre racconti di te e caricare l’audio su Edmodo. L’audio non deve 

superare i 4/5 minuti.  

Vi spiegherò oralmente lunedì 18 maggio p.v. durante la videolezione. 

 

 

 

Tutti i lavori sono caricati sulle classi virtuali sulla piattaforma Edmodo a cui i discenti 

si sono già iscritti. 

 

 

Buon lavoro! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNzyMkEDDGk
https://www.youtube.com/watch?v=fYVQtUuXqFE

