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Programma svolto e compiti durante le vacanze

Il recente anno scolastico è stato caratterizzato da un evento straordinario che ha stravolto la didattica, 
oltre che la vita di tutti noi.
Tuttavia, grazie alla DAD è stato possibile svolgere, sebbene in modalità diverse, le attività previste . Non è 
pertanto necessario elaborare un piano di integrazione degli apprendimenti.

Come anticipato all'inizio dell'anno 2019-2020, l'obiettivo dichiarato era quello di portare gli studenti a 
capire e produrre in lingua Inglese, ovvero a usare la lingua straniera.
A questo proposito sono state svolte lezioni e dinamiche in lingua Inglese basate sulle competenze 
linguistiche di base.
Non sono mancate occasioni di riflessione grammaticale che hanno riguardato soprattutto i seguenti 
argomenti:

Present simple, 
Present continuous; 
Avverbi di frequenza.
Articoli
Passato semplice
Present perfect
Simple past
Present continuous
Comparativi
Superlativi
Gerundio
Used to / would
Forma passiva
If clause n 2
Past perfect

Per favorire il Listening and Speaking, sono stati selezionati i seguenti argomenti e il prezioso materiale 
multimediale disponibile su TED.com e altri siti:

Aspetti di civiltà anglo-americana (cittadinanza)
Freedom of Speech
Describing pictures
Slowfood



video :

- Bill Gates : Bill Gates: The next outbreak? We’re not ready
- Bruce Aylward: Humanity vs. Ebola. How we could win a terrifying war
- Daniel Streicker: What vaccinating vampire bats can teach us about pandemics
- Bill Gates: How we must respond to the coronavirus pandemic
- Sally Kohn: Don’t like clickbait? Don’t click- Sally Kohn: Don’t like clickbait? Don’t click
- Adam Kucharski: How can we control the coronavirus pandemic?
- Alanna Shaikh: Why COVID-19 is hitting us now -- and how to prepare for the next outbreak
- Pardis Sabeti: How we’ll fight the next deadly virus
- Chris Hadfield: What I learned from going blind in space
- Iseult Gillespie: Why should you read "A Midsummer Night’s Dream?"
- Monica Araya: A small country with big ideas to get rid of fossil fuels
- Malala: The Power of Education

Compiti per le vacanze:

Come stabilito nel meeting virtuale del 5-6-2020, oltre a svolgere esercizi on line sugli argomenti 
grammaticali elencati sopra, gli studenti dovranno selezionare 10 video, preferibilmente dal sito TED.com, 
su cui dovranno essere in grado di relazionare secondo lo schema proposto in classe e usato durante le 
verifiche orali con modalità DAD.
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