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Lavoro estivo di inglese 
Classe 1 sezione BC 

a.s. 2021-2022 
 
 

Docente: Prof.ssa Maria Maddalena Castiglioni 
Testi: Insight Pre-Intermediate di J. Wildman, F. Beddall ed. Oxford (Units 1-10) 
Grammar evolution di N.Iandelli-J.Walenn-S.Walenn-C.E. Morris ed. ELI 

 
Ripasso accurato del programma svolto. Una copia del programma firmata dagli studenti è stata 
consegnata in segreteria. E’ presente una copia digitale caricata nel materiale didattico del registro di 
classe.  
- Ripasso delle regole grammaticali su Grammar evolution e svolgimento dei relativi esercizi non eseguiti 
(da p. 44 a p. 126; da p. 136 a p. 159; da p.168 a p. 173; da p. 178 a p. 185; da p. 188 a p. 215; p. 220; p. 
222-223; p. 232; da p. 262 a p. 268; p. 272; da p. 280 a p. 295; p. 298; da p. 327 a p. 337; p. 340; da p. 388 a 
p. 391; Su Workbook: p. 116; da p. 121 a p. 123) 
- Ripasso del lessico: su Insight Student’s book da Unit 1 a Unit 10: nouns, adjectives, collocations, phrasal   
verbs, ecc. 
- Reading: Grammar evolution (svolgere gli esercizi da p. 450 a p. 454) 
- Svolgimento di esercizi di Use of English. Il file (1-BC-Inglese-Lavoro estivo) è reperibile sul sito e in 
materiale didattico del registro di classe. 
 

Studenti a cui è stato attribuito il debito 
 
Fine agosto 2022. Si informano gli studenti che la prova di saldo del debito, della durata massima di 90 
minuti, verterà su esercizi Use of English e una comprensione (competenze C1 e C4) per un totale di 70 
items con accettabilità al 70%. Non è consentito l’uso del dizionario. In preparazione a questa prova si 
raccomanda lo svolgimento del sopraindicato lavoro estivo. Come da delibera collegiale, gli studenti che 
non supereranno la prova scritta saranno sottoposti a test orale. 
 

Studenti a cui è stato attribuito il debito 
Svolgeranno i lavori estivi assegnati per il consolidamento che devono essere consegnati nella prima ora di   
lezione della materia interessata nei primi giorni di scuola del nuovo anno scolastico. 


