
  
 
INGLESE   3^A  Liceo Scientifico  a.s. 2017-2018 
 
PER COLORO CHE HANNO AVUTO IL  GIUDIZIO SOSPESO  in Inglese 
 
 Leggi molto; ci sono in commercio  riviste e giornali scritti in inglese.  Ascolta l’inglese parlato ;  
segui i canali televisivi in inglese (ormai tutti possiamo). Tutti questi esercizi devono essere  
costanti , non una volta alla settimana!!!   
 
Leggi il seguente libro  da acquistare on line: 
 
 

  
A World of Difference, Selected Short Stories by British and American Writers ,  
 
 ed.  Cideb – Interact with Literature  ( acquistare on line), 
 cod. ISBN: 978 88 775 4268 7 
 
  
Tutti i  testi in lingua inglese  vanno letti più di una volta! Ricordati di eseguire  sul tuo quaderno   
gli esercizi proposti dal testo  . 
 
 
Ripassa la  letteratura perché  la prova scritta  verterà principalmente sulla lettura del  libro  
“A World of Difference” e qualche domanda di letteratura mentre la prova orale sul  
programma di letteratura  (a.s. 2017/2018). Quindi dovrai presentarti con tutto il materiale 
(incluse le fotocopie  consegnate  durante l’anno, il testo adottato , i libri letti durante l’anno 
scolastico  ….).  



 
 
INGLESE   3^A  Liceo Scientifico    a.s. 2017/2018 
 
PER COLORO CHE HANNO AVUTO   AIUTO  in Inglese 
 
 Leggi molto; ci sono in commercio  riviste e giornali scritti in inglese.  Ascolta l’inglese parlato ;  
segui i canali televisivi in inglese (ormai tutti possiamo). Tutti questi esercizi devono essere  
costanti , non una volta alla settimana!!!   
 
 
Leggi bene il seguente libro: 

 
A World of Difference, Selected Short Stories by British and American Writers ,  
 ed.   Cideb – Interact with Literature   ( acquistare on line), 
 cod. ISBN : 978 88 775 4268 7 
 
  
I testi in inglese  vanno letti più di una volta! Ricordati di eseguire  sul tuo quaderno   gli esercizi 
proposti dal testo  . 
 
 
 Per verificare  il tuo lavoro estivo avrai una prova scritta   e/o orale  al rientro dalle vacanze 
estive ( =inizio dall’anno scolastico 2018/2019)  che verterà anche sul programma di 
letteratura dell’anno scolastico 2017/2018  (comprese le fotocopie e libro letti durante 
l’anno) 



 
 
INGLESE   3^A  Liceo Scientifico e   a.s. 2017-2018 
 
COMPITI DELLA VACANZE    INGLESE   
 
ANCHE A CHI SI INSERISCE IN QUESTA CLASSE PROVENIENTE DA UN ALTRO ISTITUTO 
 
 Leggi molto; ci sono in commercio  riviste e giornali scritti in inglese.  Ascolta l’inglese parlato ;  
segui i canali televisivi in inglese (ormai tutti possiamo). Tutti questi esercizi devono essere  
costanti , non una volta alla settimana!!!   
 
Leggi i seguenti libri : 
 
Northanger  Abbey, ed. BlackCat (Cideb), 978 885300114  (acquistare on line) 
 
Frankenstein , ed. Black Cat  (Cideb)  ,978-8853008374  (acquistare on line) 
 
 
 
 
 Leggere non significa sfogliare le pagine, ma porsi sempre delle domande e trovare nel testo le 
risposte.  Non dimenticare di ripassare per Settembre la letteratura affrontata lo scorso anno 
scolastico,.   
 

 
 


