
It will be all right! 

 

 
                                                              

                                                      Prof.ssa Sara Savoia 

 

Compiti settimana: 25-29 maggio 2020 

 

 

Classe I B      
 

 

- Ripassare tutto bene per possibili domande durante la videolezione del 29 maggio 

2020  

 

- Studiare la differenza fra why e because pag. 104 ed eseguire ess. 9 e 10 pag 104 

 

- All together! Fare con attenzione l’autocorrezione degli esercizi di pag. 123 

 

- Studiare gli avverbi di modo (spiegati durante le videolezione del 22 maggio u.s.) 

pag. 104 ed eseguire ess. 11, 12 e 13 pag 105 

-  

- Ripassare le preposizioni di tempo pag. 171 (riviste insieme durante la videolezione 

del 22 maggio u.s.) 

 

- School Uniforms: Fare con attenzione l’autocorrezione degli esercizi di pag. 120 

 

- The Great British Pie!: Fare con attenzione l’autocorrezione degli esercizi di pag. 94 

 

 

Classe II B 

 

- Ripassare tutto bene per possibili domande durante le prossime videolezioni  

 

- Fare con attenzione l’autocorrezione della lettura di civiltà ‘The USA’ pag. 178 e degli 

ess. 1-2-3-4-5 pag 178-179 

 

 



- Studiare bene have to (spiegato durante la videolezione del 19 maggio u.s.) - forma 

affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi pag. 98. 

 

- Eseguire ess. 1-2-3-4 pag. 98 

 

- Leggere, ascoltare le Rules and Regulations pag 94 e svolgere ess. 1-2-3 pag 94 

 

- ‘When in Britain’ - Listening Comprehension ed eseguire ess. 4 e 5 pag 95 

 

 

Classi: III B e III C 

 

- Leggere ‘US Institutions’ pag 188-189 ed eseguire gli ess. 1-2-3  

 

- 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 sul Globe Theatre a Londra 

https://www.youtube.com/watch?v=SspIr_iRtI8 

 

- Registrarti mentre esponi il tuo topic in lingua inglese e caricare l’audio su Edmodo. 

L’audio non deve superare i 4/5 minuti.  

Vi spiegherò oralmente lunedì  25 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=SspIr_iRtI8

