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A) Dal libro di testo “GET THINKING 1” tutti gli studenti dovranno svolgere: 

 
1) nella sezione “Skills and Culture” le seguenti letture con relativi esercizi su quaderno 

-   “Food for thought” (pag. 54 + es. 2, 3, 11) 
-   “Universal children’s day” (pag. 66 + es. 2, 3, 4, 5) 
-   “My space?” (pag. 76 -77 + es. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8) 

 

 
3) sul testo “GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-TRAINER” - Ed. Pearson  i seguenti esercizi:  

- unità 5 pag. 20-21 tutti; 
- unità 8 pag. 26-27 tutti; 
- unità 9 pag. 28-29 tutti; 
- unità 12 pag. 34 - 35tutti; 
- unità 17 lessico pag. 48 e 49 da es. 1 a es.6; 
- unità 18 pag. 54-55 tutti; 
- unità 19 pag. 56 esercizio 1 pag. 57 (solo verbi regolari); 
- unità 85 pag. 226-227 tutti; 
- unità 87 pag. 230-231 tutti; 
- unità 88 pag. 233 es. 1, 2, 3; 
- unità 89 pag. 234 paragrafi A e B es. 1, 2, 3; 
- unità 91 pag. 238-239 es. 1, 2, 4; 
- unità 92 pag. 240-241 es. 1, 2, 3; 
- unità 93 pag. 242-243 es. tutti;  
- unità 94 pag. 244-245 es. tutti; 

 

 
B) Gli studenti con sospensione di giudizio o aiuto dovranno, inoltre, rivedere gli argomenti svolti 
durante l’anno e presentati dalla unità 1 alla 6 del testo “GET THINKING 1”  
In particolare: 
a. revisione dei tempi verbali e della sintassi: verbo to be, verbo to have, present simple, present 
continuous, imperativo, pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento, plurale dei 
sostantivi, aggettivi possessivi, pronomi possessivi, genitivo sassone, preposizioni di luogo e di 
tempo, avverbi interrogativi, avverbi di frequenza, indefiniti (some/any/no- much/many/a lot of – 
too/too much/too many), past simple del verbo essere e dei verbi regolari.  
b. revisione dei vocaboli di ogni unità e dei brani affrontati in classe. 
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