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1. Per tutti gli studenti:   

●  Leggere il testo: “The picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde (consigliata l’edizione adattata 

della casa editrice BLACK CAT/CIDEB livello B2) 

 Andare sul sito: online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

eseguire le simulazioni di prove INVALSI sia reading che listening 

 Eseguire sul testo di design ”Images and Messages”  i seguenti esercizi da p. 74 a p. 78 e le 

reading di p. 80 e 82. 

 

2. Per gli studenti con la sospensione di giudizio / lieve carenza :  

 

    ● Ripasso dei testi del libro in adozione:  “Images and messages”  ed. Edisco (vedi 

programma consuntivo) 

        ● Ripasso grammaticale Eseguire le Unità del libro di Grammatica “Grammar and Vocabulary 

MULTI-Trainer” ed. Pearson di Gallagher /Galuzzi (già in uso nella classe): 

- Unit 61 : question tags : fare es. p. 165 

- Unit 78- 80 verbi  Modali per supposizioni al presente e al passato : es p. 207 e p. 211 

- Unit 108 e 109 ripasso frasi relative 

- Unit 149  150 – 152 periodi ipotetici (0-1-2-3): es. p. 394 e 397 

- Unit 153-154 : uso di wish p. 399 e 401  

- Unit 166- 167 – 168 : es. p. 450 e seguenti 

 

 

 

 

 


