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C OM PI T I  E S T I V I  
A.S. 2020-2021 

 

 

            
Classe4TGC2 IndirizzoTecnico Grafica e Comunicazione 

 

DisciplinaLingua  INGLESE 

DocenteDELL’ORTO Chiara 
 
Per TUTTI gli studenti: 

 
A. Dal libro di testo in uso “GET THINKING 2” tutti gli studenti dovranno svolgere: 
 

1) Nella sezione “Skills and Culture” le seguenti letture con relativi esercizi  
- Girls don’t do science (p. 98 + es. 2,3,4) 
- “The future jobs”  ( p. 110-111 + es.2,4,7,8,9) 
- “Sleeping helps you learn ….” (p. 120; + es. 2,3) 
- “Why the media are wrong about the teens” (p. 132-133 + es. 2,3,4 

 
2) Nella sezione “Towards Preliminary” tutti gli esercizi alle pagine p. 100-101; 122-123;  

 
3) Nella sezione exam skills fare es. 1,2,4, 5,6,7,8 p. 224-225; es. 1,3,4 p. 242-243 

 
4) Nell’unità 12 fare es. 18,18,21,22 p. 138  + es. 31, 32,34,35, 37, 38 p. 140, 141 

 
B. Dal libro di Grammatica “GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-Trainer” ed. Pearson di Gallagher 

/Galuzzi (già in uso nella classe) svolgere  i seguenti esercizi:: 
 
Pag 394-395 es. 3, 4, 5, 6 
Pag. 397 es. 2, 3, 4, 5 
Pag. 445  tutti gli es.  
Pag.447 es. 1, 2, 3, 4 
Pag. 449 es.- 2, 3, 4, 5 
Pag. 450 tutti gli es. 
 

Microlingua: 
 
1) Choose an advertising poster to analyse, taking into account all the elements needed for the decoding of an 
advertising poster (visual, Pay Off…), analyse its text from the point of view of rhetorical figures (hyperbole, 
metaphor, similar, idiom, metonym, pun ...), from a phonological point of view (alliteration, onomatopoeia ...), 
without forgetting to describe the type of font used. Find out if the slogan and the text have a double meaning 
and explain why. Identify the type of audience (or target) the advertisement is addressed to, the type of 
register used (formal or informal) and if there are references to people's culture. Explain the function of the 
colours used. The analysis must be written and oral.  
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Scegliere una locandina pubblicitaria da analizzare, tenendo conto di tutti gli elementi che servono per la 
decodifica di un poster pubblicitario (visual, pay off...), analizzarne il testo dal punto di vista delle figure 
retoriche (iperbole, metafora, similitudine, espressione idiomatica, metonimia, gioco di parole…), dal punto di 
vista fonologico (allitterazione, onomatopea…), individuando anche il tipo di font utilizzato. Capire se lo slogan 
e il testo contengono un doppio significato e spiegarne il motivo. Individuare il tipo di pubblico o target e il tipo 
di linguaggio utilizzato (formale o informale) e se ci sono riferimenti al background culturale. Spiegare 
l’eventuale scelta dei colori utilizzati. L’analisi deve essere scritta e orale.  
 
2) Sul libro di testo “Images and messages”:  
 
- Pag.46 leggere la Reading e svolgere gli esercizi di pagina 47;  
- Pag. 74 e 75 fare tutto il “Revision and Practice”;  
- Pag. 78 e 80 e 81svolgere tutti gli esercizi 
 
 
Si consiglia inoltre l’acquisto del testo “TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI - INGLESE” per la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, di Vivian S. Rossetti, ed. Pearson (servirà durante il quinto anno) e di svolgere 
le prime 5 prove di ListeningComprehension. 
 
 
Per gli studenti con la lieve carenza: 
Svolgere tutti gli esercizi della sezione A e B (qui sopra riportate) su un quaderno,così come il compito sulla 
microlingua DA CONSEGNARE a settembre. 
 
Buone vacanze! 
 
Lissone il,16/06/2021   La  Docente  
 
Chiara Dell’Orto 
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