
Cari ragazzi,
in attesa di incontrarci a settembre, vi suggeriamo alcune attività che potete svolgere
durante l’estate.
Per potenziare le vostre conoscenze e competenze relative alla lingua inglese, potete
esercitarvi utilizzando il testo di grammatica in adozione , che vi accompagnerà per tutti i
cinque gli anni:  
GRAMMAR FILES  Gold
E.Jordan - P.Fiocchi
Trinity Whitebridge
ISBN 978-88-99673-46-8
Nella prima parte relativa a Grammar and Practice , potete ripassare  i contenuti dal FILE 1
al FILE 11 e svolgere alcuni esercizi.
Nella parte relativa a Vocabulary Sections , potete ripassare il lessico dal FILE 1 al FILE 7
svolgendo alcuni esercizi.
In alternativa potete trovare alcuni esercizi e attività di grammatica, vocabolario, listening e
reading online, utilizzando ad esempio il link al  sito del British Council riportato di seguito:
https://learnenglish.britishcouncil.org (livello A1-A2)

Buon Lavoro!!

INGLESE - REQUISITI MINIMI
Funzioni comunicative:
● parlare di ciò che si possiede
● parlare della propria famiglia
● parlare di ciò che piace e non piace
● parlare di abitudini (daily routine)
● dire l'ora e la data
● parlare di azioni in corso
● parlare di attività temporanee
● parlare di cibo e quantità
● fare richieste e offerte
● parlare delle capacità
● chiedere il permesso
● parlare del passato
● parlare di progetti futuri

Conoscenze strutture grammaticali:
● verbo be
● verbo have got
● there is/ there are
● some/any
● genitivo sassone
● like + forma in -ing
● Present simple
● preposizioni di tempo: at, on, in
● avverbi ed espressioni di frequenza
● interrogativi ( When, Which, What, How often, etc.)
● aggettivi possessivi

https://learnenglish.britishcouncil.org


● pronomi complemento
● present continuous (anche con valore di futuro)
● sostantivi numerabili e non numerabili
● espressioni di quantità( much, many,a lot of, not enough , (a) little, (a) few ); how
much/how many
● can
● passato del verbo be


