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Classe3^TGC2 Indirizzo   Grafica e Comunicazione 

Disciplina  Lingua  INGLESE 

Docente  Chiara DELL’ORTO 
 

A- Per TUTTI gli studenti: 
 

 Dal libro di testo in uso “GET THINKING 2” tutti gli studenti dovranno svolgere: 
1) nella sezione “Skills and Culture” le seguenti letture con relativi esercizi su quaderno 

- “Love it live”  ( p. 76 + es.2,3,4,6,7,8) 
- “Before it’s too late” p. 88 + es. 3,5,7,10 p. 89 

 
2) nella sezione “Towards Preliminary” tutti gli esercizi alle pagine p. 78-79 
3) Nella sezione Photostory: 

Leggere dialoghi da p. 262 fino a p. 270 e fare gli es. della sezione Wordwise di ogni dialogo. 
Inoltresvolgere gli es. 1 per ogni sezione Functions 

4) Nella sezione Literature: 
- The mill on the floss  p. 274  fare es. 3,5 p. 275 
- Twelve years a slave a p. 276; fare es. 3 p. 277 e n. 7 p. 277  
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde p. 278 ; es. 3,4 p. 279 

5) Sul testo di grammatica  “Grammar and Vocabulary MULTI-Trainer” ed. Pearson di Gallagher /Galuzzi 
(già in uso nella classe)fare unit 37-38: studiare p. 100e fare es. 3,4 p. 105; 5-6 p. 106 
 

 
 
B) Per gli STUDENTI con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

1- Per prepararsi alla prova di verifica della sospensione del giudizio si consiglia un ripasso dettagliato del 
programma dal libro di testo“GET THINKING 2”   ed. Cambridge   di H. Puchta, J. Stranks, P.L. Jones, 
C. Kennedy & L. Gregson sono state svolte le seguenti unità: dalla  unit 0 alla 6 del volume 2,  rivedere 
in particolare: 

A- la revisione dei tempi verbali e della sintassi:  past tenses (past simple  vs past continuous), 
comparativi con gli avverbi di modo,  indefiniti (some/any/no) e loro composti, present perfect 
simple , zero and first conditional.(vedi programma consuntivo allegato qui sotto) 

B- La revisione dei brani affrontati in classe per esercitare la produzione orale, e dei vocaboli di 
ogni unità  e delle funzioni comunicative (vedi programma consuntivo allegato qui sotto) 

2- Eseguire le Unità del libro di Grammatica “Grammar and Vocabulary MULTI-Trainer” ed. Pearson di 
Gallagher /Galuzzi (già in uso nella classe): 

Unit 23/24: past continuous  a p. 64 e seguentisvolgere gli es. p. 65 
Unit 33-35: present perfect simple: es. a pag. 93,94,95 e  98,99 
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Unit 74-75-76-77 verbi modali Must / have to / should p. 198 e seguenti 
Unit 96: articles p. 248 -250-254 ed esercizi relativi 
Unit 102: composti di some – any- no a p. 264, 265,266 fare es. inerenti all’argomento 
Unit 108 p. 286 pronomi e frasi relative determinative (defining) es. p. 287 
Unit 120  a p. 310 pronomi e frasi relative esplicative (non-defining) fare es. 8 e 9 p. 316 
 
NB: ricordarsi di visionare mappe e materiale supplementare caricato dall’insegnante su classroom per 
aiutarsi a studiare. 

 

Contenuti 
 
 

Dal libro di testo Get thinking 2: 
STARTER 
General revision (present simple, continuous, simple past, future tenses, 
pronouns, prepositions, quantifiers..) 
Grammar revision: present perfect simple; ever/ never;  just/already/not yet;  
(Unit 11 and 12 Get thinking 1) 
Vocabulary:means of transport and personality adjectives (unit 11-12 GT1) 
Reading: “Your high speed future” p. 132; “Who are our role models?” p. 142 
(skills and culture Unit 11 and 12 GT1) 
 
UNIT 1 “The easy life” 
Grammar:Modal verbs (must/ have to/ should) 
Vocabulary:gadgets; housework 
Functions:giving opinions 
Reading:“..Just because I didn’t want to take a bath” p. 16; “Women’s work?”p. 
22 
 
UNIT 2  “Sporting Moments” 
Grammar:Past continuous (when/while); Past simple vs past continuous 
Relative pronouns and  defining relative clauses 
Vocabulary: sport and sport verbs 
Functions:Talking about feelings 
Reading: “If you don’t give up you can’t fail” p. 26; “No barriers” p. 32 
 
UNIT 3 “The ways we learn” 
Grammar: 
Present perfect since vs for; Reflexive pronouns; Articles or zero article 
Vocabulary:School and learning; school subjects 
Functions:asking and giving permission 
Reading: “An education like no other” p.38 ;  “Learning is brain change” p. 42; 
“A better education” p. 44 
 
Unit 4  “That’s entertainment” 
Grammar:Comparatives (as…as; less/ few) and intensifiers with comparison 
Question tags;  Adverbs; comparatives with adverbs 
Vocabulary:Entertainment (films, types of TV programmes) 
Functions:Checking understanding 
Reading: “Small screen revolution” p. 54 
 
UNIT 5 “Social networking” 
Grammar:Indefinite pronouns ; All, some, any none of them 
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Should/had better/ ought to 
Vocabulary:Information technology 
Functions:Giving advice  
Reading: “Think before you act …online” p. 60  (brano di confront e riflessione 
per Educazione Civica);  “Teens teach technology” p. 66 
 
UNIT 6 “My life in music” 
Grammar:Non defining relative clauses 
Present perfect continuous; introduzione al Present perfect simple vs 
continuous;  
Vocabulary:Music, instruments 
Functions:Expressing annoyance 
Reading: “Rock’s greatest failure” p. 74 
 

 
 
 
 

 
Lissone il,10/06/2021La  Docente  
 
 Chiara Dell’Orto                                                                                                                           
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