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Pacchetto lavoro estivo consigliato

Classe 3 Sezione CL
A.S. 2020-2021

Docente: Prof.ssa V.Macellaro
Conversatore: Prof. ssa N. Accettulli
Testi:
● Grammar and Vocabulary OUP
● Insight, Upper-Intermediate, OUP
● M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, 1 Performer Heritage, Zanichelli

Il seguente lavoro è fortemente consigliato a tutti gli alunni. Quanti hanno riportato
valutazione insufficiente al termine del corrente anno scolastico e sosterranno la prova
di saldo del debito a fine agosto 2021 - competenze C1 e C5 - trovano indicazioni dei
SAPERI MINIMI PER PREDISPOSIZIONE PROVE SALDO DEBITO al seguente link:

https://www.liceocrespi.edu.it/wp-content/uploads/2015/05/INGLESE_COMPETENZE-E-SAPERI
-ESSENZIALI_2020-2021.pdf

1) Ripasso accurato delle strutture grammaticali e degli argomenti di letteratura
esplicitati nel programma svolto, reperibile nella sezione Materiale Didattico del registro
elettronico e depositato in segreteria. Per il ripasso si possono utilizzare i testi in adozione
e il sito That’s English for You raggiungibile al seguente link accessibile dalla piattaforma
liceocrespi.edu.it

https://sites.google.com/liceocrespi.edu.it/thatsenglishforyou/home

2) Esercizi di Use of English da schede predisposte dall’insegnante e reperibili nella
sezione Materiale Didattico del registro elettronico

3) Letture suggerite
Lettura integrale di :
MACBETH, di W. Shakespeare, edizione Feltrinelli, Collana I Classici Universale Economica
Feltrinelli.(o altra ed. in inglese con testo a fronte, o versione online);
THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL AND MR. HYDE, di R. L. Stevenson, edizione a
scelta (o versione online)

http://www.liceocrespi.gov.it/
https://sites.google.com/liceocrespi.edu.it/thatsenglishforyou/home


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 on-line e su testo, ad affrancare le competenze
comunicative. Pertanto gli studenti sono invitati a usufruire delle seguenti risorse disponibili sul
sito That’s English for You:

➢ Use of English: lettura delle pagine di presentazione della grammatica a livello teorico
(con video/mappe e spiegazioni) e svolgimento degli esercizi online reperibili ai link
posti in fondo alla pagina (cfr Now practise).

➢ Listening activities: svolgere alcune delle attività di ascolto inserite nella pagina
dedicata. Attraverso le impostazioni, è generalmente possibile eliminare o visualizzare i
sottotitoli e modificare la velocità.

➢ On-line dictionaries: possibilità di consultare dizionari monolingue online per facilitare e
potenziare il lavoro

➢ Links: ricco elenco di siti che propongono esercizi graduati con correzione automatica
utile in vista della prima verifica del nuovo anno


