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COMPITI  ASSEGNATI  PER LE VACANZE  ESTIVE 
 

 
ATTIVITA’ PER TUTTI GLI ALUNNI, 
OBBLIGATORIE PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

A. GRAMMAR 
 

1.Esegui  gli esercizi non svolti di NETWORK 1 da pag 146 a pag 181 
 

         2. Eseguire   gli esercizi da Smart Grammar  Premium Edition  Ed.Eli  
              ISBN 978-88-536-2418-5: 
            Dal capitolo 0 al capitolo 23,  
           capitoli 25,26,27,28,29,30,31,32,33,37. 
 

B.SKILLS : READING, LISTENING , SPEAKING  

 Visita il sito www.lyricstraining.com (video musicali e esercizi di completamento 

testi di  canzoni) 

 Sul sito www.adelescorner.org puoi fare un proficuo ripasso auto-correttivo. In 

questo sito sfrutta anche gli esercizi di listening, reading  e vocabulary. 

 Guarda i video di questo sito divertente www.eslvideo.com per migliorare la tua 

comprensione orale. Utilizza i video del livello  Intermediate (2-3) oppure High 

intermediate (3-4) Prima di ascoltare leggi le domande a scelta multipla, ascolta il 

video una o due volte e rispondi alle domande di comprensione a destra del 

video.  

 

 Altri siti che puoi visitare:  

 

 1.www.bbclearningenglish  sito della BBC per l’ apprendimento dell’inglese 

con video, attività di ascolto, testi da leggere e altro, 

2.crownacademy, serie di video youtube su vari argomenti, sia di lessico che di 

grammatica 
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  3.realenglish, video e lezioni interattive gratuite. 

4.britishcouncillearnenglish, sito del British Council per l’apprendimento 

dell’inglese con video, attività di ascolto, testi di comprensione con esercizi, 

giochi ed altro, suddivisi per fasce d’età 

5.listenaminute utilissimo sito per fare attività di ascolto graduate, su tantissimi 

argomenti 

6.englishlearner sito con esercizi di grammatica (ma non solo) suddivisi per 

livello 

7.manythings come dice il nome stesso, un sito pieno di risorse di vario tipo, 

dalla grammatica all’ascolto, alla pronuncia e tanto altro 

Oltre ai siti internet, esistono delle applicazioni scaricabili gratuitamente per 

migliorare l’inglese, tra le più valide si segnalano: 

1. abaenglish per imparare l’inglese con i film 

2. busuu per praticare l’inglese con una comunità di madrelingua 

3. duolingo per imparare l’inglese giocand 

 
E. Vi consiglio anche qualche libro   : 

  
Dalla collana Oxford Bookworms Graded Readers  liv A2-B1: 

1.R.Border DRIVE INTO DANGER  (  thriller /adventure ) 
2.C.Lindop THE GIRL WITH RED HAIR ( human interest) 
3.M.Dean NEW YORK CAFE’  ( fantasy /horror) 
4.O.Wilde THE HAPPY PRINCE (  human Interest) 
5.J.Escott GIRL ON A MOORCYCLE (crime and Mistery ) 
6.A.Hines CHANGING PLACES  ( crime and Mistery ) 

http://www.real-english.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://listenaminute.com/
http://www.englishlearner.com/tests/
http://www.manythings.org/
http://www.abaenglish.com/it/
http://www.busuu.com/it/
https://it.duolingo.com/
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7.L.Carroll ALICE’S ADVENTURE IN WONDERLAND ( classics) 
8.T.Vicary DEATH IN THE FREEZER (crime and mistery ) 
9.J.Escott DEAD MAN’S ISLAND (thriller and adventure) 

    Questi testi sono tutti corredati di CD audio , I prezzi vanno da €5.60 a €6.60     
disponibili anche su App sul sito www.oup.com/elt/apps.    
                                  

RICORDA :Raccogli tutti i lavori svolti in un quaderno   perché saranno controllati e 
valutati nel primo quadrimestre dell’Anno Scolastico 2017-18. 
 
                      
  Carpi, li 19 Giugno 2017                                                                                                     
 
                                                                                                L’insegnante 
                                                                                                Prof.ssa Tiziana Tibaldi 
       
                                                                                                  
 


