LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Per lo svolgimento dei compiti assegnati si prega di anticipare l’acquisto del libro di testo in adozione nella
classe prima:

Jenny Dooley, TAKE ACTION! Vol. 1, Zanichelli Editore. ISBN 978-88-08620194
1. Nella sezione Student’s Book svolgere per intero l’unità STARTER da pag. 2 a pag. 13 (per accedere
alle parti audio e video seguire le istruzioni nella pagina interna di copertina).
2. Svolgere per intero gli esercizi dell’unità STARTER e dell’unità 1 nella sezione Workbook (seconda
parte del libro) da pag. WB2 a pag. WB 17. Prima di svolgere le attività ripassare lessico e regole
grammaticali di base all’interno di questa selezione di pagine nelle sezioni GRAMMAR
REFERENCE da pag. WB2 a pag. WB5 e da pag. WB10 a pag. WB13.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
Per lo svolgimento dei compiti assegnati si prega di anticipare l’acquisto del libro di testo in adozione nella
classe prima

David Spencer, GATEWAY TO SUCCESS A2, Macmillan Education. ISBN 978-88-73869375
1. Nella sezione Student’s Book svolgere per intero la unit iniziale LET’S START! da pag. 10 a pag. 19
(per accedere alle parti audio basterà inquadrare il codice QR accanto al titolo della unit a pag. 10).
2. Nella sezione Workbook (seconda parte del libro) svolgere per intero gli esercizi della unit LET’S
START da pag. 177 a pag. 185; anche in questo caso per accedere agli audio occorrerà inquadrare
un codice QR, quello in alto a destra a pag. 174.
Prima di svolgere le attività assegnate si raccomanda di ripassare le regole grammaticali di base
nella sezione GRAMMAR REFERENCE da pag. 174 a pag. 176.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICEO LINGUISTICO
Cantel, Cammack SUMMER BLOG, ed. Pearson Longman. ISBN 978 88 83392566
Svolgere per intero la prima unità, MY BLOG.
Il libricino sarà poi utilizzato per compiti delle vacanze futuri.
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