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OBBLIGATORIA PER TUTTI:
– LA LETTURA DI:BEOWULF,  LIBERTY,  LEVEL B2.1,  in  quanto  propedeutica 

all'avvio allo studio di letteratura, nonché parte del programma previsto per l'anno 
terzo.  Si raccomanda una lettura attenta ed analitica del testo,  che sarà oggetto di 
valutazione nel trimestre.

– LO  STUDIO  DEI  PHRASAL VERBS  PRESENTI  IN  CLASSROOM,  oggetto  di 
verifica al rientro

– 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; inoltre 
sarà oggetto di  verifica scritta già nelle prime settimane dalla ripresa.

INVECE SI CONSIGLIA PER TUTTI:

– DA INSIGHT, OXFORD, INTERMEDIATE,  WORKBOOK  lo svolgimento delle attività 
non completate durante l'anno scolastico;

– lo svolgimento delle attività presenti  in mastercom (materiali),  come da indicazioni date 
dall'insegnante, ovvero lo svolgimento di altre attività da siti online gratuiti.

– la  revisione  di quanto  svolto  in  classe,  tenuto  conto  anche  dei  file  integrativi  caricati 
dall'insegnante  durante l'anno scolastico .  Si  invita  inoltre  ,  se  non lo si  è  già  fatto,  a 
provvedere a selezionare e catalogare con cura le espressioni ed i termini incontrati nelle 
singole unità o/e appresi durante le ore di lezione, anche di conversazione.

RESTA INTESO CHE per quanti abbiano avuto una valutazione finale non sufficiente e per coloro 
ai quali è stato segnalato il consolidamento della disciplina lo svolgimento delle suddette attività è 
obbligatorio,  pertanto dovrà essere svolto con cura e consegnato secondo le  modalità  rese note 
all'insegnante.   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,  nonché quesiti  
grammaticali se ritenuti necessari. La prova verterà sulle competenze C1 e C4, con esercizi di 
tipologie già note.
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Si ricorda,  a tal  proposito,  che i  saperi essenziali della disciplina riferiti  al  secondo anno, dati 
ovviamente per acquisiti quelli relativi al primo anno, sono i seguenti:

– use of present tenses
– past simple, past continuous
– present perfect simple and continuous
– future  tense:  will  future,  present  continuous  for  the  future,  going to,  future  continuous, 

future perfect
– conditionals 1, 2, 3
– idiomatic wish
– if only
– reported speech
– verbs + ing/ to
– relative clauses
– verbi + ing-to
– the passive all tenses


