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Docenti:  
Prof.ssa M.G. Minutoli 
Prof.ssa N. Accettulli 
 
Consigliato a tutti, obbligatorio per studenti con debito e consolidamento: 
 
1) Ripasso di quanto esplicitato nel programma svolto reperibile nella sezione MATERIALI DIDATTICI del 
registro elettronico e su CLASSROOM.  
 
2) Workbook Insight Upper-Intermediate units 6-10 
https://elt.oup.com/student/insight/audioandwordlist/?sortfield=1&cc=it&selLanguage=it  (audio)  
completare quanto non assegnato durante l’anno. 
 
3) Simulazione maturità caricata su CLASSROOM.  
 
4) Consigliato il libro C1 Advanced Trainer reperibile al seguente link: 
 
https://www.amazon.it/advanced-trainer-practice-answers-
superiori/dp/1108716512/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid
=31HMWEUP3W28X&dchild=1&keywords=cae+trainer+cambridge&qid=1623016402&sprefix=cae+tr
ain%2Caps%2C187&sr=8-6  
 
In alternativa, svolgimento dei numerosi esercizi e attività caricati su CLASSROOM nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
5) Letture, almeno tre, a scelta tra: 
 

• Frankenstein di Mary Shelley  

• Wuthering Heights di Emily Brontё 

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R.L.Stevenson 

• The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde 

• Eveline di James Joyce (short story) 
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• The Great Gatsby di F.S. Fitzgerald 

• Brave New World di A. Huxley 

• 1984 di George Orwell 
 

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 produzione scritta (competenze C1, C5, letteratura) 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 reperibile in formato pdf sul sito della scuola e 
nel quaderno elettronico e un ripasso degli argomenti trattati nelle lezioni di lingua, conversazione 
e, in particolare, di letteratura. Come da delibera collegiale, gli studenti che non supereranno la prova 
scritta saranno sottoposti a test orale. 
  

Studenti a cui è stato attribuito il consolidamento 
  
 
Si informano gli studenti a cui è stato assegnato il consolidamento che gli stessi presenteranno il lavoro 
estivo svolto a seguito delle indicazioni date dall’insegnante e sosterranno un colloquio in lingua con 
la propria insegnante, che verterà sulle attività di ripasso svolte. 
  
 
Busto Arsizio, 8 giugno 2022 


