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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 
Eseguire  e/o rivedere  tutti gli esercizi da Smart Grammar   
Capitoli 59- 60-61-62-85-86-87-88. 

            Sul testo NETWORK 1 leggi ed esegui gli esercizi di pag: 
            274-275,276-277,278-  279. 
            Sul testo NETWORK 2 leggi ed esegui gli esercizi di pag 268-269,270-271. 

B. ENGLISH FOR FASHION 
Ripassare  e rivedere tutti gli argomenti svolti di New Fashionable English 
da pag 35 a pag 48. 
Fare I riassunti  e tutti gli esercizi proposti  dei brani  
 pag12  The properties of colours,pag 64The importance of Details.., 
 pag 67 Closures and fasteners 
 pag 72  Collars, Lapels… 
 pag 76  Necklines 
 pag79  Sleeves, 
 pag 81 Hemlines 
pag 85 Pockets 

 
C.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.  
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 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 

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 

https://www.youtube.com/user/CrownAcademyEnglish
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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E. Vi consiglio anche qualche libro   : 

  
Dalla collana Oxford Bookworms Graded Readers  liv A2-B1: 
1.L.Carroll ALICE’S ADVENTURE IN WONDERLAND ( classics) 
2.M.Twain HUCKLEBERY FINN ( classics) 
3.T.Vicary  DEATH IN THE FREEZER (crime and mistery ) 
4.J.Escott   DEAD MAN’S ISLAND (thriller and adventure) 
5.D.Defoe  ROBINSON CRUSOE ( classics) 
6.O.Wilde  THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST (playscripts) 
7.P.Dainty  THE LOVE OF A KING (true stories) 
8.J.Hardy-Gould HENRY VIII AND HIS SIX WIVES (TRUE STORIES) 
    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 
 


