
COMPITI DI INGLESE PER LE CLASSI 2A 2B 

Questo file è pubblicato sul sito della scuola e disponibile in teams. Sarà mandato via mail ai 
rappresentanti dei genitori. 

 

SONO PRESENTI DEGLI ESERCIZI DA FARE ON LINE. RIPORTARE SUL QUADERNO (SEZIONE “ESERCIZI”) LE 
SOLUZIONI DA VOI PROPOSTE (INTENDO SOLO LA PAROLA, SONO ESERCIZI DI RIEMPIMENTO MOLTO 
VELOCI DA SVOLGERE) 

 

OBBLIGATORIO PER TUTTA LA CLASSE 

-Controllare il proprio raccoglitore/ quaderno e verificare che ci sia uno schema e/o appunti per tutti gli 
argomenti illustrati in aula dall’unità 1 a 7 nella sezione del quaderno “grammatica”. In caso contrario 
creare schemi ordinati con frasi esemplificative da mostrare alla prof. a settembre. (Ovviamente chi ha 
sempre lavorato non avrà nulla da fare). 

WRITING 

-Elaborare un testo di circa 100 parole circa in cui descrivete un giorno delle vostre vacanze, parlandone al 
simple past  

GRAMMAR 

-p.43 e 44 studiare bene i compounds (eravate in DAD , preferisco facciate un approfondimento) 

-P.226 a 231 (esclusa unità 8. Alcuni sono stati svolti, completare quanto manca) 

Ripasso dei verbi irregolari studiati  

READING 

-p. 222 e 223 n. 3 (sul quaderno) 

-p.218 e 223 n.3  

 

LISTENING 

https://test-english.com/listening/a1/city-transport-a1-english-listening-test/ 

https://test-english.com/listening/a2/sports-uk-listening-test/ 

VOCABULARY 

p.232 a 238 solo il n. 1 di ogni pagina. (gli altri sono esclusi per ora, è un ripasso mirato al lessico) 

 

FACOLTATIVI (Più CONSIGLIATO PER LA FASCIA 9/10) 

Lettura graduata di livello A2, da riassumere in forma scritta in circa 80-120 parole 

AUDIOLIBRO: https://www.youtube.com/watch?v=3ZIAW1_h5NI 

 

https://test-english.com/reading/a1/what-is-wearable-technology-a1-english-reading-test/ 



EXTRA PER LA FASCIA DI VOTO 8 

GRAMMAR 

https://test-english.com/grammar-points/a2/past-simple-form-use/ 

https://test-english.com/grammar-points/a2/past-simple-form-use/3/ 

https://test-english.com/grammar-points/a2/past-continuous-past-simple/ 

 

READING 

https://test-english.com/reading/a1/my-first-day-at-school-reading-test/ 

 

EXTRA PER LA FASCIA DI VOTO 7 

Oltre ai compiti della fascia 8 e quelli obbligatori: 

GRAMMAR 

https://test-english.com/grammar-points/a2/present-simple-continuous/ 

https://test-english.com/grammar-points/a2/present-simple-continuous/2/ 

https://test-english.com/grammar-points/a2/present-simple-continuous/3/ 

 

READING 

https://test-english.com/reading/a1/what-do-you-do-with-free-time/ 

 

EXTRA PER LA FASCIA DI VOTO 6 

Oltre ai compiti della fascia 7/8 e quelli obbligatori: 

GRAMMAR 

https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-frequency/ 

https://test-english.com/grammar-points/a1/object-pronouns/3/ 

EXTRA PER LA FASCIA DI VOTO 5 (E PER CHI HA UNA MEDIA FINO AL 5.95 e ha conseguito comunque la 
sufficienza in pagella) 

Parte obbligatoria + fasce 8/7/6. 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/any-some-1 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/personal-possessive-adjective-1 

Inoltre, gli studenti devono svolgere gli esercizi saltati durante l’anno dall’unità uno a sette. 


