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Per tutti gli studenti: 
Su un quaderno grande, a buchi, a righe, segnando ogni volta da quale libro sono tratti gli esercizi, la pagine 
e il numero (ho segnalato quali es. fare sul quaderno, se non segnalato solo sul libro o, se previsto un lavoro 
a coppie, fare oralmente e da soli); ogni NUOVO VOCABOLO va trascritto sul quaderno con accanto la 
traduzione o la frase in inglese da cui è estrapolato e va studiato - FONDAMENTALE FARE GLI ESERCIZI IN CUI 
E’ PREVISTO L’ASCOLTO DI UN TESTO O FRASI 

 
• da Life student’s book: 

pag. 38 (ex. 2 oralmente, 3,7 e n. 10 oralmente); 
pag. 40 (ex. 2,3 e 4); 
pag. 44 (ex. 4 e n. 7 oralmente) 
pag. 46 e 47 ex. 1,2,4,10, 11, 12; 
studiare le espressioni pag. 48 e pag. 49 fare ex. 5,6,8,10,11,12 (tutti sul libro)      pag. 
56 ex. 1,5,6,7 
pag. 58 e 59 ex. 2,3,4,5 (orale), 6 
pag. 60 e 61 ex. 1 (oralmente), 2,3,4,6,7,8,e,9 
pag. 62 ex. 2,3,4, 9 e 10 
pag. 64 ex. 1,2 (oralmente) e 3, 4 e 5 

 
Ripasso di tutte le regole grammaticali viste nel corso dell’anno da pag. 156 a 162 (parte di sinistra con 
spiegazione); proseguire con il ripasso a 
pag. 164 e svolgere tutti gli es. pag. 165 sul libro (IL NUMERO 2 SUL QUADERNO); pag. 166 e 
svolgere tutti gli es. pag. 167 sul libro (IL NUMERO 2 e 5 SUL QUADERNO); pag. 168 e svolgere 
tutti gli es. pag. 169 sul libro (IL NUMERO 5 SUL QUADERNO); pag. 170 e svolgere tutti gli es. 
pag. 171 sul libro (IL NUMERO 4 SUL QUADERNO); 
pag. 172 (SOLO la parte Articles e quantifiers) e svolgere sul libro gli es. 4, 5 e 6 pag. 173 
pag. 178 (SOLO la parte should have e could have) e svolgere sul libro gli es. 4, 5 e 6 pag. 179 

 
• da Life workbook: 

fare tutti gli es. da pag. 18 a pag. 51  tutti sul libro 
Tralasciate le sezioni che si chiamano LEARNING SKILLS MISTAKES e quelli di pronuncia (ma fate i dettati) 

 

• Lettura, ascolto tramite il CD allegato ed esercizi del testo: Hamlet, Prince of Denmark, ed. Black Cat, 
ISBN: 9788853008329 livello B1.1   QUESTA CASA EDITRICE NON ALTRE 

 
• Lettura IN ITALIANO IN VERSIONE INTEGRALE DI :“Robinson Crusoe” di Daniel Defoe 
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Per gli studenti con sospensione del giudizio o aiuto: 

Ripasso di tutte le strutture grammaticali fatte nel corso dell’anno sul libro New Grammar Files e  
completamento degli esercizi proposti nel libretto STEP ON IT 1 di Janet Harmer della casa editrice 
Europass- EURO 9,50 

 
 

Per gli alunni con sospensione del giudizio: il giorno dello scritto di inglese, portare tutti i compiti delle 
vacanze di inglese. 

 
 
 
 

Bergamo, 15 giugno 2022 Il 

docente, prof.ssa 
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