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Disciplina Lingua INGLESE 

Docente ANDREA ANGIOLILLI 

 

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. 34-35 (TUTTI), pagine 56 e 57 (es. 1-
2-4-5-6-7) 

3) Nella sezione Photostory: 
Leggere dialoghi da p. 262 fino a p. 270 e fare gli es. della sezione Wordwise di ogni dialogo. 
Inoltre svolgere 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 
- Much Ado about Nothing p. 280, fare es. 2, 3, 5. 

 

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)  Revisionare tutti gli argomenti grammaticali affrontati durante l’anno (vedi programma consuntivo) 
6) Revisione  dei brani affrontati in classe per esercitare la produzione orale, e dei vocaboli di   ogni 
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unità e delle funzioni comunicative (vedi programma consuntivo) 
1- 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 seguenti svolgere gli es. 

p. 65 Unit 33-35: present perfect simple: es. a pag. 93,94,95 e 
98,99 

 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 
 studiare la tabella dei verbi irregolari di pagina 528 e 529. Svolgere tutti gli esercizi delle 

pagine 470, 471, 472, 473. 
 Unit 29: lessico p. 80 
 Unit 40: lessico es. di p. 110 e p.111 
 Unit 41: to be going to p. 116 e fare es. p. 117 
 Unit 53 lessico p. 146 
 Unit 136 comparativi di maggioranza Unit 137 superlativi: es. p. 363 
 Unit 140 comparativo di uguaglianza: p. 365 

 
NB: I COMPITI DEVONO ESSERE CONSEGNATI ALL’INSEGNANTE DI INGLESE, APPENA SI RIENTRA A 

SETTEMBRE. 

 
B: Le indicazioni per gli studenti con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO sono state fornite al singolo studente. 
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