
It will be all right! 

 

 
                                                              

                                                               Prof.ssa Sara Savoia 

 

 

I B 

 

Imperativo 

 

guardare il video sull’imperativo https://www.youtube.com/watch?v=A1pCq-qGE18  

 

leggere attentamente le spiegazioni a pagina 189 Imperatives e a pag. 209 Imperative  

 

Eseguire C + es. 8 pag 104  

 

Eseguire ess. 5-6 pag 192  

 

 

 

ripassare/studiare bene i vocaboli relativi agli Sports pag 102 e a pag 189  

 

guardare il video 

https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campai

gn=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email 

 

copiarli bene sul quaderno dei vocaboli  

 

studiare differenza fra play/do/ go nella sezione LOOK! Pag. 102  

 

eseguire ess. 1-2 pag 102  

 

eseguire ess. 1-2 pag 240  

 

 

 

 

Ripassare in modo ludico i vocaboli relativi all’abbigliamento  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdJBOGlv_E4&t=302s&utm_source=sendinblue&utm_

campaign=Video_risorse_didattica_online_13_marzo&utm_medium=email 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1pCq-qGE18
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email


II B 

 

Nelle ultime lezioni prima della sospensione delle attività didattiche vi avevo spiegato  

il Comparativo di maggioranza  

il Comparativo di minoranza 

il Comparativo di uguaglianza 

il superlativo 

guardare alcuni video sul superlativo 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJ2zbvZ9Lg 

https://www.youtube.com/watch?v=7yzp0JEm2ZE 

https://www.youtube.com/watch?v=ogdrpSvE6cg 

 

guardare anche il video tutorial 17 sul CD del vostro libro di testo Sprint Plus 

eseguire es. 8 pag 67, es 9 e 10 pag 68. 

eseguire anche ess. 6 e 7 pag. 67. 

ripassare bene i vocaboli pag 55 e 108 

 

Studiare/ripassare bene i paradigmi dei primi 15 verbi irregolari di pag. 112 (ovvero 

studiare la forma base, il Simple Past, il participio passato ed il significato in italiano) 

 

guardare il video 

https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campai

gn=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email 

e ripassare i vocaboli relativi agli sport e hobbies 

 

 

 

III B e III C 

 

- leggere il testo Granny 'cloud schools' pag. 100 ed eseguire ess. 1-3-4 e 7 pagg 100 

e 101. 

 

 

- ripassare bene i paradigmi dei verbi irregolari di pag 112 (ovvero studiare la forma 

base, il Simple Past, il participio passato ed il significato in italiano) 

https://www.youtube.com/watch?v=TeJ2zbvZ9Lg
https://www.youtube.com/watch?v=7yzp0JEm2ZE
https://www.youtube.com/watch?v=ogdrpSvE6cg
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=FuS3UrgUs6E&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video_lezioni_di_inglese_18_marzo_2020&utm_medium=email


 

- fare il quiz sui verbi irregolari  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AaX5SkpzWT0&utm_source=sendinblue&utm_

campaign=Video__lezioni_gratuite_di_inglese_19_marzo_2020&utm_medium=email 

 

 

 

- guardare il sito https://www.youtube.com/watch?v=kbzqrDjBVq0 e ripassare 

Simple Past vs Present Perfect (già affrontato in classe)  

 

 

- leggere il testo Green Schools pag 90 ed eseguire  

 

ess. 1-2-3 pag. 90 

 

ess. 4-5-6-7 pag. 91 

 

 

 

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=AaX5SkpzWT0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video__lezioni_gratuite_di_inglese_19_marzo_2020&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=AaX5SkpzWT0&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Video__lezioni_gratuite_di_inglese_19_marzo_2020&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=kbzqrDjBVq0

