Anno scolastico 2017-2018

Disciplina: Lingua Inglese

Classe: 3 D SIA

Docente: Brunella Grillo
Lavoro estivo assegnato a tutti gli allievi:
Dal testo in uso J. Comyns Carr, J. Parsons with E. Foody, Speak your Mind, Pearson, volume 2:
Lettura, traduzione scritta sul quaderno dei brani ed esecuzione degli esercizi alle seguenti
pagine:
A new idea in mobiles p. 66 + ex 29-30 p. 67;
Alice in a Hole + ex. 24, 25, 26 + chart Study Skills: writing p. 83 con ex 27;
Vocabulary: physical appearance: ex 13, 14, 15, 16, 17 p. 92 + chart Study Skills: describing
appearance p. 93 + ex 21;
Fitness Flops p. 94 + ex. 22, 23, 24, 25 p. 95;
New media or old? P. 98 + ex. 12, 13, 14, 15 p. 99.
Vocabulary in action 10: Media and communication: Modern technology and communication pp.
272-273.
Dal testo

M. Grazia Bellino, New I-Tech – English for Information Technology, Edisco:

The First Bug p. 67;
History’s First Programmer p. 69
Lavoro estivo aggiuntivo assegnato agli allievi con sospensione di giudizio o serie carenze,
come da indicazioni dell’insegnante:
Oltre al lavoro estivo sopra menzionato, gli allievi con insufficienza di inglese o con voto finale 6
(anche se non hanno avuto la sospensione del giudizio),
dovranno svolgere gli esercizi riferiti alle seguenti unità e alla sezione dedicata al lessico dal testo
consigliato Michael Vince, Grazia Cerulli, New Inside Grammar, MacMillan:
Units 39, 40, 41, 56, 57, 58, 69, 70, 72, 73, 92, 93 per gli argomenti grammaticali;
Unit 148 per il lessico.
Inoltre, tali alunni dovranno ripassare tutte le attività svolte durante l’anno e presentare un nuovo
quaderno su cui saranno stati rifatti gli esercizi di grammatica del libro di testo Speak your Mind,
riferiti ai diversi argomenti affrontati:
• il giorno della verifica per il saldo del debito (gli alunni con sospensione del giudizio)
• della prima lezione di inglese a settembre (gli alunni senza sospensione del giudizio).
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