
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 

INGLESE: CLASSE 1N  

Prof. G. Vento 

 

Premessa: I seguenti compiti sono per tutta la classe anche per chi non ha raggiunto gli 

obiettivi della sufficienza nel pentamestre e sono differenziati in base al voto finale.  

 

Compiti per chi ha avuto come voto finale 6,  7 oppure meno di 6  

- Dal libro di testo Engage! volume 1: rileggere tutte le spiegazioni grammaticali 

“grammar reference” contenute workbook: pag. 196-197-198, 201-202, 204-205, 212-

213, 222-223, 230-231, 240-241, 248-249, 258-259, 266  

Svolgere i seguenti es: p. 220 e 221 tutto, p. 238 - 239 tutto, p. 256- 257 

ATTENZIONE: tutti gli esercizi di produzione (es.  “Scrivi il dialogo” oppure “Traduci”, ecc.) 

andranno svolti NON SUL LIBRO bensì sul quaderno con chiara indicazione dalla pag e 

numero dell’esercizio che si sta svolgendo.  

- Dal libro AA.VV.  “Ready to Go 1” ediz. Liberty codice ISBN 978889927966 svolgere 

per intero le units dalla 1 alla 10 compresa e le units dalla 14 alla 17 compresa (saltare 

le units 11-12-13 e 18-19-20). 

  

Compiti per chi ha avuto come voto finale 8 o 9 

 

- Dal libro di testo Engage! volume 1: rileggere tutte le spiegazioni grammaticali 

“grammar reference” contenute workbook: pag. 196-197-198, 201-202, 204-205, 212-

213, 222-223, 230-231, 240-241, 248-249, 258-259, 266  

 

- Dal libro AA.VV.  “Ready to Go 1” ediz. Liberty codice ISBN 978889927966 svolgere 

per intero le units dalla 5 alla 10 compresa e le units dalla 14 alla 17 compresa (saltare 

le prime quattro units e poi le units 11-12-13 e 18-19-20). 

 

- Sostituire il libro “Dr. Jeckyll and Mr. Hyde” in precedenza assegnato con l'e-book 

“Carmilla”  al quale si accede dal sito Pearson con le indicazioni già fornite. Svolgere tutte 

le attività dell'e-book fino a pag. 74 compresa (75 e 76 NO). Dove l'attività inizia con la 

consegna "Discuss", scrivere invece le proprie idee in un piccolo paragrafo sul proprio 

quaderno. 

Buon lavoro a tutti! 

Prof. Giusy Vento 


