
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 -  INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
CLASSI: 1I 

LAVORO ESTIVO - INGLESE 
Tutti gli studenti  con votazione  fino al SETTE  dovranno leggere il seguente testo: 
 

• A.Conan Doyle ,  “The Sign of the Four”, edizioni Petrini cod. 9788849410518 

                 € 7.90   e  svolgere tutti gli esercizi 
 
 Gli studenti con votazione a partire dall’ OTTO dovranno leggere il seguente testo:  

• Gina D.B. Clemen, “ Mystery in New Orleans”, edizioni Black Cat Cideb,  
            cod. 978-88- 53014153, book + CD 9,60 €  e  svolgere tutti gli esercizi 

  
Utilizzare il CD  !!!!! 

La lettura del  libro  di narrativa sarà verificata attraverso test di comprensione scritto e/o orale  nei 
primi giorni di scuola. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gli alunni con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO   o AIUTO dovranno  rivedere le seguenti 
strutture grammaticali fondamentali: 

• Pronomi personali soggetto e complemento      

• Aggettivi  e pronomi possessivi 

• I numeri 

• Articolo indeterminativo 

• Imperativo 

• Presente di to be 

• Plurali 

• Il genitivo sassone 

• Have/has got 

• Present Simple 

• Frequency adverbs 

• Can 

• Aggettivi e pronomi 
dimostrativi Aggettivi 
qualificativi 

• There is/are 

• Congiunzioni (and, but, or) 

• Some, any, no 

• Wh-words 

• Present Continuous 

• Would like 

• Preposizioni di tempo e di 
luogo 

• Much, many, a lot of 

• Sostantivi numerabili e non 
numerabili 

• Gerund 

• Frequency adverbs 
 

 
. e dovranno fare tutti gli esercizi del seguente testo: 
 “Get up and go 1”  ed. Europass  9.00 € Cod. 978-88-416-4341-9 
ATTENZIONE: 
Saltare le seguenti pagine : p.45- 46 (Simple Past);ex. 9 p. 48 ; p-57-58-59-60; 67-68-69-70-71-72-
73; 77; 81;  
 Grammar  revision : saltare i seguenti esercizi ex. 2 p. 82; ex.3 p. 83; ex. 5 p. 84;  
 Gli studenti che sosterranno l’esame dovranno, inoltre, saper parlare di sé, della propria famiglia, della 
routine propria e di altre persone, offrire qualcosa a qualcuno, fare proposte, parlare di ciò che si 
possiede e dei cibi 

Il lavoro di recupero svolto dovrà essere consegnato il giorno dell’esame scritto di 
inglese per essere controllato. 
                                                                                         Have a nice holiday ! 
                                                                                                  Laura Milla 
Ivrea, 8 giugno  2016 


