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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI DELLE VACANZE          

Libri di testo

INTO FOCUS A2 di Kay, V.Jones, Minardi, Uminska, Reilly – Pearson-Longman
MASTERING GRAMMAR di A.Gallagher, F. Galuzzi- Pearson-Longman ed.

Il libro è stato svolto completamente e le competenze linguistico-comunicative richieste in uscita 
sono di livello B1

Educazione civica: Cop 26

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO:
OBIETTIVI MINIMI :
Al termine del primo anno di corso l’allievo deve essere in grado di:
• leggere e comprendere semplici testi scritti di vario tipo per saperne capire i contenuti
• ricercare e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo, ad esempio brevi lettere, e-mail, schede, diagrammi, relazioni, etc.
• ascoltare un brano, coglierne gli elementi essenziali e rispondere a relative domande

INDICAZIONI METODOLOGICHE :
Si consiglia di rivedere in modo accurato ed approfondito gli argomenti svolti (l’intero libro di 
testo), e di ripetere i relativi esercizi sulla grammatica di appoggio.

TIPOLOGIA DI PROVE D’ESAME :
La prova che verrà somministrata a cura del docente titolare al termine del corso di recupero estivo
sarà costituita sia da: 
- una prova scritta, costituita da esercizi grammaticali , da attività di controllo della conoscenza del 
lessico e dell’uso corretto delle funzioni comunicative relativamente alle unità svolte (la prova 
scritta avrà una struttura simile alle prove fornite durante l’anno)
 - una prova orale, costituita da una conversazione in inglese su argomenti presi dalle varie unità 
del libro di testo.

Compiti delle vacanze estive: 
1. Lettura e svolgimento relativi esercizi su un libro a scelta tra i seguenti:

• H.G. Wells, Edgar Allan Poe, George Orwell, Sarah Orne Jewett, Virginia Woolf_ One Planet, 
One Goal_ eliGreenwich_ ISBN 978-88-536-3774-1

• Jack London_ The Call of the Wild_ Teen Eli Readers_ ISBN 978-88-536-3214-2



• Gladiator _ Pearson English Readers  _ Level 4 (1700 Headwords) _ Intermediate_ ISBN 
9781447934912

2. Dal libro Mastering Grammar: pagg. 12,13,16,17,22,23,26,27, 
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

3. Guardare 3 film a scelta (lingua inglese con sottotitoli in inglese) o una stagione di una serie TV. 
Segnarsi alcune parole nuove e memorizzare il significato e la pronuncia.
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