
 

 

 

 

 

 

 

Pacchetto lavoro estivo consigliato 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa: Paola Balossi 

Conversatore: Prof.ssa Nadia Accettulli 

Materia di insegnamento: Lingua e cultura INGLESE 

Classe 1BL 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

• Insight Pre-Intermediate di J. Wildman, F. Beddall ed. Oxford  

• Grammar Revolution di N. Iandelli, J. Walenn, S. Walenn, Eli edizioni 

1) Ripasso accurato delle strutture grammaticali esplicitate nel programma svolto firmato dagli studenti 

depositato in segreteria e tra i materiali su Mastercom. Per il ripasso si possono utilizzare i testi in adozione. 

2) Svolgimento delle seguenti attività: INSIGHT Pre-Intermediate, WORKBOOK BOOK: p. 4 n. 1,4; p. 5 n. 

1,2,3,4,5; p. 7 n. 1,2,3,4, pp. 8-9 tutte; p. 13 n. 1,2,3; pp. 16-17 tutte; p. 20 n. 2, p. 21 n. 1,2,3; p. 22 n. 1,2; p. 

23 n. 4; p. 28 n. 1,2,4; p. 29 n. 4,5,6; p. 31 n. 1,2,4,5,6; pp. 33-34 n. 3, 4,5,6; p. 36 n. 4,5; p. 37 n. 1,2,3,4,5; 

pp. 40-41 n. tutti; p. 46 n. 1,2, p. 47 n. 3,4; p. 60 n. 1, p. 61 n. 2,3,4, p. 62 n. 1, p. 68 n. 1,2,3.  

3) Svolgimento di esercizi di riepilogo. Il file (1BL-INGLESE-ESTIVO) è reperibile sul sito. 

4) RISORSE AGGIUNTIVE L’alunno è invitato a usufruire delle seguenti risorse disponibili sul sito That’s 

English for You (limitatamente agli argomenti svolti): 

https://sites.google.com/d/1ERrY6FFSdqh9OYM1DGGyCGm9614ebrpo/p/19CamkU3LEEOl1sTLq71AehAQJ

nUfVxMm/edit  

Per accedere inserire le credenziali della propria mail istituzionale (nome.cognome@liceocrespi.edu.it), il 

link verrà condiviso anche su Classroom.  

3) Letture: The Umbrella Man  by Roald Dahl  

Con podcast di commento alla short story al seguente link: 

https://teacherluke.co.uk/2021/03/17/710-the-umbrella-man-by-roald-dahl-short-story/  

Il racconto sarà discusso e analizzato in classe all’inizio del nuovo a.s.  
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Indicazioni di metodo: L'insegnamento di L2 si è basato su un metodo di lavoro integrato che presuppone 

l’acquisizione delle quattro abilità comunicative. Il comunicare corretto deve essere sempre al centro del 

processo di apprendimento. Durante la pausa estiva gli studenti sono sollecitati attraverso le attività a 

rinforzare le competenze comunicative.  

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 consiglia anche lo 

svolgimento del pacchetto di lavoro estivo.  

Come da delibera collegiale, gli studenti che non supereranno la prova scritta saranno sottoposti a test 

orale. 

 

Studenti a cui è stato assegnato il Consolidamento: 

Si informano gli studenti a cui è stato assegnato il consolidamento che essi presenteranno il lavoro estivo 

svolto nella sua integrità su un quaderno (non si accettano esercizi svolti sul libro) al docente di classe il primo 

giorno utile di lezione  e sosterranno una prova al principio dell’a.s. che verterà sulle attività di ripasso svolte. 

 

 


