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Durante il periodo estivo, per non disperdere le conoscenze della Lingua Inglese acquisite nel

triennio della Scuola Media, gli studenti che si iscrivono al primo anno sono invitati a rinfrescare le

loro conoscenze di base, che corrispondono al livello A2 previsto come livello d’uscita dalla Scuola

Media.

 Si suggerisce di ripassare gli argomenti del Libro di testo della Scuola Media  per:

[ Comprendere all’ascolto frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti personali,

familiari e locali;

[ Comprendere semplici testi scritti ricavando informazioni esplicite;

[ Comunicare interagendo in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di

informazioni su argomenti familiari e comuni;

[ Descrivere in forma scritta e orale, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e

dell’ambiente circostante;

[ Esercitare le strutture grammaticali di base;

[ Rinfrescare le conoscenze relative alla Cultura e Civiltà Inglese attraverso le letture del

libro di testo utilizzato nella Scuola Media.

 

 

 

Libri da acquistare, a vostra scelta..

 

[ Per il ripasso della grammatica di base:

P. Fiocchi - A. Pitt, BRIDGING FILES, Ed. Alice, Volume 1,

cod. ISBN 978-88-88513-03-4, € 5,00
 

[ Letture graduate (per tutti i gusti)

ü Se vi piacciono le storie di fantasmi: G. D. B. Clemen,

GHASTLY GHOSTS!, Green Apple, step one, CIDEB, COD. ISBN 978-88-7754-624-1, €

8,90.

 

ü Se vi piacciono le storie di avventura: M. Twain, THE ADVENTURES OF TOM SAWYER,

Green Apple, step one, CIDEB, COD. ISBN 978-88-530-1091-9, € 9,10.

 

ü Se vi piacciono le storie di avventura: D. Defoe, ROBINSON CRUSOE, Green Apple, step

one, CIDEB, COD. ISBN 978-88-530-0656-1, € 9,10.
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ü Se vi piacciono le leggende: LEGENDS FROM THE BRITISH ISLES, Green Apple, step

one, CIDEB, COD. ISBN 978-88-530-0618-9, € 9,40.

 

ü Se vi piace lo sport: G.D.B. Clemen, THE STORY OF THE OLYMPIC GAMES, Easyread,

level 2, CIDEB, COD. ISBN 978-88-530-1203-6, € 4,50.

 
 


