
COMPITI  ASSEGNATI  PER  LE  VACANZE  ESTIVE 
 
CLASSI 4B-4D     A.S 2016-17      MATERIA : INGLESE    Prof.ssa TIZIANA TIBALDI 

 
 Per la preparazione dell’esame del debito di Settembre  consiglio l’acquisto (ma  

lo possono acquistare anche  gli altri):  
 SUMMER BLOG  vol2 Ed Pearson Longman  

  ISBN: 978-88-8339-2573    €9,50 
     (esegui tutti gli esercizi  le Unità  eccetto Units 7,8)  
 
Per tutti : 
          A.Leggere i seguenti testi  :          
  “THE PICTURE OF DORIAN GRAY “ by  Oscar Wilde       
    Black Cat  CIDEB step 5  BOOK+ CD  pp144   ISBN 978-88-530-0548-9   €10 
          “A CHRISTMAS CAROL “  by  Charles Dickens  
    Black Cat CIDEB step 5 BOOK + CD  pp 112  ISBN 978-88-530-0025-5    €9,80 
 B. Fare una  BOOK REVIEW (SCHEDA LIBRO)  dei due libri letti seguendo 

questa scaletta :                                                                                         -      
 -     author :life and works 
-    title of  the book  
-    main characters  
-    time and place  of the story      

     -    main events(summary of the story) 
-    personal evaluation         

       C. Sulla Grammatica GRAMMAR FILES    esegui  i seguenti esercizi: 
 

PAG ESERCIZI 

203-205 1-9 

207-209 1-13 

227-233 tutti 

245-249 tutti 

286 1-7 

292 1-2-3 

 
     D. Su Network 2 leggi ed esegui gli esercizi a pag  272-273,274-275,276-

277,280-281. 

     E.  Su Fashionable English :leggi  le seguenti pagine ed esegui gli esercizi ( con 
riassunti ): pagg 
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,174,175,176,177,184,185,186,187,193,194,195. 



 
 

SUL WEB   : 

 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 

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 

http://www.adelescorner.org/
https://www.youtube.com/user/CrownAcademyEnglish
http://www.real-english.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/


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 giocando 

 

Carpi, 19/06/2017                                                                  
                                         L’insegnante  
                                         Prof.ssa   Tiziana Tibaldi 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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/

