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Per tutti: 
 OBBLIGATORIA  la lettura di un libro scelto   da ciascuno studente tra quelli indicati

dall'insegnante, desunti da catalogo LIBERTY Livello B1.2 Si rammenta che la lettura
deve essere effettuata con attenzione, in quanto la stessa sarà oggetto di verifica al
rientro dalle vacenze estive.,

 Ripasso accurato delle strutture trattate,  in particolare nell'ultimo periodo. Si ricorda,
come già comunicato anche in classe, che una revisione puntuale di quanto svolto in
classe è una condizione necessaria per affrontare con sicurezza il nuovo anno.

  CONSIGLIATO quanto segue  :
DA INSIGHT, OXFORD, PRE-INTERMEDIATE, WORKBOOK lo svolgimento delle attività non
completate durante l'anno scolastico; 

 lo  svolgimento  degli  esercizi  presenti  su  mastercom  (  materiali)  denominati  Summer
Activities

 lo svolgimento degli  esercizi  da EXAM TOOLKIT, INVALSI A2-B1, CAMBRIDGE
ISBN 978-88-58-33905-3

 la accurata revisione di quanto svolto in classe e,  se non lo si  è già fatto,  provvedere a
selezionare e catalogare le espressioni ed i termini incontrati nelle singole unità o/e appresi
durante le ore di lezione, anche di conversazione.

Per quanti abbiano avuto una valutazione finale non sufficiente con relativa attribuzione del
debito scolastico, oppure la segnalazione di consolidamento:
- lo svolgimento delle suddette attività è DA INTENDERSI COME obbligatorio, PERTANTO
DA CONSEGNARE  ALL'INSEGNANTE  SECONDO  LE  MODALITA'  RESE  NOTE  in
classe.  Si rammenta che, come già esplicitato anche in classe, qualora la prova scritta di saldo
debito non fosse pienamente sufficiente, il candidato dovrà sostenere un colloquio orale in cui
saranno poste domande sui brani svolti delle unità di Insight, sul libro di lettura estivo nonché
quesiti grammaticali se ritenuti necessari. La prova scritta verterà sulle competenze C1 e C4,
in entrambi i casi con esercizi di tipologie già note.

Si ricorda, infine, che i saperi essenziali della disciplina riferiti al primo anno sono i seguenti:
 pronomi personali soggetto/oggetto
 dimostrativi
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 some-any-no e composti
 preposizioni di tempo e luogo
 connettori di base
 comparativi e superlativi, anche forme irregolari
 present tense
 past tense ( simple past, past continuous, present perfect simple e continuuos, past perfect

simple)
 future tense
 0-1-2 conditional
 verbi + ing-to
 infinito di scopo
 aggettivi e avverbi di quantità
 to do vs to make
 espressioni idiomatiche con to have/to be
 can- can't
 must-have to-should


