Cari ragazzi,
ho deciso di scrivervi questa lettera innanzitutto per salutarvi J e dai, diciamoci la verità, anche
per darvi un po’ di compito, non sia mai che dimentichiate l’inglese!!
Mi mancate, è strano non essere a scuola assieme a voi in un momento in cui dovremmo esserci, è
strano preparare del materiale sapendo che non potrò spiegarvelo guardando i vostri volti.
Ma ci proviamo lo stesso a fare un bel lavoro insieme, d’accordo?
Ho bisogno però della vostra collaborazione!
Continuiamo, anche se a distanza, il nostro cammino verso l’Esame e iniziamo a studiare la
struttura della lettera/e-mail che, oltre alla comprensione del testo, è una delle tipologie di prove
che potreste trovarvi ad affrontare. Vi assegnerò molti esercizi guidati, quindi sono certa che non
avrete nessun tipo di problema di comprensione.
Per chi non trovasse/avesse lasciato a scuola il libro Exam Trainer, troverete la scansione delle
pagine con gli esercizi nel sito della scuola, nella sezione Inglese-classi terze.
Cari ragazzi, questa è un’ottima occasione per imparare a organizzare e gestire il vostro tempo,
quindi scegliete voi se, in questa settimana, preferite fare inglese tre giorni di fila o
lunedì/mercoledì/venerdì, oppure in qualsiasi altro giorno. Di certo, è bene diluire il lavoro in
momenti diversi.
Buon lavoro!! J J
Sperando di vederci presto, vi saluto e vi abbraccio uno ad uno!
Prof. Barbieri
P.S. Se qualcosa non dovesse essere chiaro o se avete dubbi, potete scrivermi una mail all’indirizzo
alice.barbieri89@gmail.com

DAY 1
-

Libro Exam Trainer: Leggere, capire e studiare tutti i riquadri contenenti le spiegazioni a
pag 32-33-34-35-36-37.

-

Pag 32 es 2,3,. Pag 33 es 1,2,3,4,5.

-

Pag 34 es 1,2,3. Pag 35 es 1,2,3.

-

Pag 36 es 5,6.

DAY 2
Dear students,
how are you? What are you feeling at this moment? What are you doing during these “forced
holidays”?
Looking forward to hearing from you,
Your teacher,
Mrs Barbieri

Write me an email and send it to alice.barbieri89@gmail.com.
DAY 3
-

Ripassare l’esposizione del testo che dovevate studiare per la settimana scorsa (pag
204/205).

-

Leggere il testo di pag 206, sottolineare le parole che non conoscete e cercarle sul
dizionario. Fare sul quaderno l’es 2. Fare una mappa e studiare il testo, preparandosi per
l’esposizione orale.

-

Dai un’occhiata a questo sito, scegli una destinazione da visitare/attività preferita da fare in
Irlanda, descrivila brevemente per iscritto e spiega perché l’hai scelta.
https://www.ireland.com

