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 CONTENUTI DA RIPASSARE 

 Time and frequencies 
 Personal pronouns (object and subject)  
 Comparatives and superlatives (+ taking measurements and comparing pieces of 

furniture)  
 Present simple (to be, to have e tutti gli altri verbi)  
 Present continuous  
 The difference between pres. simple and pres. continuous 
 Past simple ( verbi irregolari compresi)  
 Past continuous 
 To be going to  
 Romanesque Architecture  
 Gothic Architecture  
 Renaissance Architecture  
 Baroque Architecture  

 
Esercizi per gli studenti cui è stato assegnato lo studio autonomo  
 
Grammatica 
Rivedere gli esercizi della dispensa fornita dalla docente durante l’anno 2018/19 e tradurre 
le seguenti frasi:  
 

1) Venerdì eravamo in ritardo per il nostro volo. Alla fine abbiamo dovuto aspettare 
quattro ore per quello successivo.  

2) Sally ha comprato un nuovo smartphone questo weekend.  
3) Marco ha fatto un buon lavoro dipingendo la casa questa estate 
4) Non ho mangiato niente per colazione, ma ho mangiato molto a pranzo 
5) Sonia e Jack hanno trovato un’offerta speciale per una crociera a giugno 
6) Juliet aveva mal di testa questa mattina così ha preso un’aspirina  
7) Mio fratello ha lasciato la scuola quando aveva 16 anni 
8) La nonna di Paul ha fatto la nostra torta di matrimonio 
9) Dove vi siete incontrati voi due? Ci siamo incontrati durante una festa 
10) Qual è l’ultimo libro che hai letto? È stato “il signore degli anelli” di Tolkien 
11) Marta è entrata in casa, ha messo la suo borsa sul tavolo e poi è andata a dormire 
12) Ho dormito bene questa notte 
13) I fornitori hanno spedito la merce lunedì  
14) Mozart ha scritto molte opere 
15) Mio padre mi ha insegnato a guidare  

 
 



Teoria 
Rispondere alle seguenti domande facendo riferimento alla dispensa fornita dalla docente  
 

1) When did the romanesque style developed? – Describe its main Characteriscs 
2) Describe the typical structure of a Romanesque Cathedral 
3) Why was the Gothic style also called “French style”?  
4) Describe the two phases of the Gothic architecture 
5) When and where did Renaissance architecture first develop?  
6) Describe the main characteristics of the renaissance architecture  
7) What does the term Baroque mean?  
8) What were the main feature of Baroque Architecture?  
 

Il programma svolto è reperibile sul Sito dell’Istituto.   
 
Per il recupero delle carenze sarà necessario riguardare la teoria e svolgere gli esercizi 
utilizzando le dispense fornite dall’insegnante e gli appunti presi in classe.  Lo svolgimento 
di un adeguato numero di esercizi consentirà a ciascun studente di recuperare le lacune 
evidenziate e di potenziare le abilità già acquisite per poter affrontare in maniera proficua il 
prossimo anno scolastico.   

 

 Lissone 14 - 06- 2019                                                                                 La Docente    

                                                                                                                   Codogno Alice  

                            


