ANNO SCOLASTICO 2017-2018 INDIRIZZO ORDINAMENTO
Prof.ssa Soda Elda Antonia
CLASSE 2^B
LAVORO ESTIVO di INGLESE
Tutti gli allievi dovranno leggere UNO dei seguenti testi :

 Romeo and Juliet
cod. 9788899279035 ed. Liberty Euro 9.80 livello B1.2
 Hamlet
cod. 9788844117832 ed. Edisco Euro 9.30 livello B 2
 The Merchant of Venice cod. 9788853015150 ed . Blackcat Cideb Euro 9.80 liv.B2.1
 Macbeth
cod. 9788853008398 ed . Blackcat Cideb
Euro 9.60 livello B2.1
 The Tempest
cod. 9788853014184 ed . Blackcat Cideb euro 9.80 liv. B2.1
e fare le attività collegate.

Inoltre, gli studenti con la sospensione del giudizio o che hanno raggiunto solo i requisiti
minim: ( 6 in pagella) dovranno acquistare il seguente testo:
Gorgerino P., Pope A., FORGET_ME NOT 2 ed. Edisco- ISBN 978-88-441-2067-2 € 9.50
e svolgere tutti gli esercizi tranne:
M10 e M11. Quindi terminare a pag. 133

Gli alunni con la sospensione del giudizio o aiuto dovranno rivedere le seguenti strutture
grammaticali fondamentali:

STRUTTURE (oltre alle strutture previste per la classe prima)

Ripasso del Simple Past di to be, to have e dei verbi regolari e irregolari
Used to
Future forms ( Present Continuous, to be going to, will future, Present Simple, )
Conditionals (0, 1st type,)
Modali can, be able to, must, may, might, have to, ought to had better,
Past Continuous
Comparativi e superlativi
Present Perfect Simple e Present Perfect continuous

Nella prova orale, gli studenti dovranno essere in grado di parlare di eventi passati e recenti ,
riferire la trama di un libro o film a scelta, e paragonare situazioni, persone e oggetti.

Lo svolgimento dei lavori di recupero sarà controllato il giorno della prova scritta.

Have a nice summer holiday !

Ivrea, 8.06.2018

NOTA BENE:
si ricorda che per il prossimo anno scolastico si proseguirà lo studio della lingua con il testo
‘Performer B1 TWO’ e si dovrà acquistare il testo di letteratura ‘ Compact Performer Culture and
Literature’

