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Per tutti gli studenti: 

 

- Acquistare il testo  GET IT RIGHT 1  di Rachel Finnie ed. Helbling codice  ISBN 978-3-

99045979-9  con esercizi e testo di lettura 

 

Per gli studenti con la sospensione di giudizio o lieve carenza:  

 

1- Come lavoro estivo per la sospensione di giudizio si auspica un ripasso dettagliato del 

programma dal libro di testo“GET THINKING 1”   ed. Cambridge   di H. Puchta, J. Stranks, P.L. Jones, 

C. Kennedy & L. Gregson sono state svolte le seguenti unità: dalla  unit 7 alla 12 del volume 1,  

rivedere in particolare: 

A- la revisione dei tempi verbali e della sintassi:  present simple, present continuous, gli 

avverbi di modo,  indefiniti (some/any/no) e loro composti, comparativi e superlativi; 

simple past e i verbi irregolari, present perfect, tempi futuri e first conditional. 

B- La revisione dei brani affrontati in classe per esercitare la produzione orale, e dei 

vocaboli di ogni unità  e delle funzioni comunicative (vedi programmi consuntivi). 

2- Eseguire le Unità del libro di Grammatica “Grammar and Vocabulary MULTI-Trainer” ed. 

Pearson di Gallagher /Galuzzi (già in uso nella classe): 

Unit 18: simple past p. 54 ed es. p. 55 

Unit 19: p. 56 e es. p. 57 

Unit 20: p. 58 ed es. p. 59 ; es. 5 p. 61 

Unit 29: lessico p. 80 

Unit 30 – 31- 32- 33: present perfect simple: es. a pagg. 93, 94, 95 

Unit 40: lessico es. di p. 110 e p.111 

Unit 41: to be going to p. 116 e fare es. p. 117 

Unit 43: future simple ‘will’ p. 120 e fare es. 121 e p. 123 

Unit 53: lessico p. 146 

Unit 67: lavoro e carriere p. 182 

Unit 102: composti di some , any, no p. 264, 265 

Unit 136 comparativi di maggioranza 

Unit 137 superlativi: es. p. 363 

Unit 140 comparativo di uguglianza: p. 365 

 

 


