
COMPITI DELLE VACANZE a.s. 2019-2020 – classe 1^F 

INGLESE – Prof. S.Lovera 

 

I compiti sono disponibili sulla piattaforma We School, alla quale potete accedere con il codice 
riservato https://app.weschool.com/#/join/MMSw5 e con la vostra User ID e password (la procedura 
di accesso è invariata da quella utilizzata durante l’anno scolastico per la consultazione delle board 
o per lo svolgimento delle esercitazioni). 

Per comodità, riassumo di seguito tutte le esercitazioni contenute sulla piattaforma nelle 3 board 
Summer homework: 

- Esercizi sul testo in adozione “TALENT 2”: 

p. 90-91 ex. 9-11 p. 95 ex.38 p.98-99 ex. 10  p. 103  ex.35-36  

p.204 ex. 8-9-10-11-12-13 p.214 ex. 12-14-15-16  p. 222 ex. 9-10-11-12-13- 

p. 266 ex. 1-2  p.267 ex. 1-3-4  p.268 ex. 1-2-3  p.269 ex. 1-2-3-4 

- Video sul website British Council: 

School Strike 4 Climate Special: Protests, Climate Change & Greta Thunberg - https://youtu.be/CjTtiMWjJ9g 

Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint -  https://youtu.be/ottnH427Fr8 

Is Being Vegan More Environmentally Friendly? - World Vegan Day - https://youtu.be/cpP6HijoB9I 

Sam Harris - The Cure For Boredom - https://youtu.be/F-175C95uGE 

Per ogni video sono presenti delle schede di esercitazione, relative al lessico contenuto nel video ed allo 
sviluppo dell’abilità di ascolto e comprensione. (Non è necessario stampare le schede, è sufficiente scrivere 
su un quaderno le risposte alle varie domande) Le schede sono disponibili nelle board della piattaforma We 
School. 

-Literature for Teenagers: 

Lettura del testo completo in lingua originale del racconto di Oscar Wilde “The Happy Prince” 
https://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/export/sites/default/extranet/news_docum
ents/188_The_Happy_Prince.pdf  

Sul quale svolgere la ricerca del significato delle parole sconosciute (traduzione in lingua italiana oppure 
significato in lingua inglese/se non si possiedono dizionari è possibile utilizzare i traduttori online come 
Context-reverso o Wordreference, o i dizionari online come Collins dictionary o Merriam-Webster) ed un 
breve riassunto in lingua inglese di circa 150 parole, seguito da un breve commento critico del racconto che 
contenga opinioni personali sui passaggi più importanti del testo o sul suo messaggio centrale. 

Dopo la lettura del racconto è possibile visionare il video dello stesso in versione bed time story 
https://youtu.be/IP7ESTU4Pxs 

 

 



 

-Current affairs – Magazine articles 

Leggere i seguenti articoli di The Guardian e svolgere gli esercizi contenuti nel documento .pdf ad 
esclusione della Discussion. 

I documenti sono contenuti nelle Board pubblicate su We School. (Non è necessario stampare le schede, è 
sufficiente svolgere gli esercizi sul quaderno) 

WNL-Emboldened-wild-animals-venture-into-locked-down-cities-worldwide-Int_worksheet.pdf 

WNL-Love-it-or-hate-it-Marmite-is-having-a-massive-foodie-moment-Int.pdf 

WNL-Meat-and-veg-vending-machines-do-roaring-trade-in-coronavirus-crisis-Int_worksheet.pdf 

  

 

Don’t forget to use English as much as possible!  

Watch videos, films, tv series and whatever you like in your freetime in English with English subtitles. 

RELAX, HAVE FUN, ENJOY YOUR SUMMER VACATION AND TAKE CARE! 

 


