
COMPITI DELLE VACANZE a.s. 2019-2020 – classe 2^L 

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/x10VZ 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 “FOCUS AHEAD - Intermediate”: 

p.132-133-134-135  ex. da 1 a 22 + ex. 24-25-26 

p.239 ex. 6-7-8  p. 251 ex. 6-7-8  p.263 ex. 6-7-8-9 p.275 ex. 6-7-8 

- Video sul website British Council: 

Imagining a world without fossil fuels | BBC Ideas - https://youtu.be/IaqAyc_Q9mM 

International Women&#39;s Day | Who inspires you? -  https://youtu.be/kUdSW6gz2WU 

Inside London’s 900-Year-Old Secret Garden - https://youtu.be/j8OfpXnd3Ag 

Water Changes Everything - https://youtu.be/BCHhwxvQqxg 

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 Robert Louis Stevenson “The Strange Case of 
Dr.Jekyll and Mr. Hyde”  

https://www.planetebook.com/free-ebooks/the-strange-case-of-dr-jekyll.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)  

Durante la lettura completare gli esercizi contenuti nel file word “Dr. Jekyll and Mr. Hyde – questions” ed al 
termine della lettura redigere un breve scritto (150/200 parole) in cui siano indicate le proprie opinioni sul 
racconto e sui personaggi.  

Dopo la lettura del racconto è possibile visionare il video dello stesso in versione cartone animato 
https://youtu.be/FCOHAr0FGU0 

 

 



-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-World-cities-turn-their-streets-over-to-walkers-and-cyclists-Upp_worksheet.pdf 

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

WNL-The-women-working-in-male-dominated-sectors-Upp.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! 

 


