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C OM PI T I  E S T I V I  
A.S. 2020-2021 

 

 

            
Classe  1^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 1” tutti gli studenti dovranno svolgere: 
1) nella sezione “Skills and Culture” le seguenti letture con relativi esercizi su quaderno 

- “Your first mobile phone “ ( pag. 22 + es.2,3,5) 
- “Teens and screens” ( pag. 32 + es. 2,3,4,5 ) 
-  “The globalisation of our high streets” (pag. 44 + es. 2,3, 6, 7) 
- “Food for thought” (pag. 54 + es. 2, 3, 11) 
- “Universal children’s day” (pag. 66 + es. 2, 3, 4, 5) 
- “The Lego house” p. 70 +es.  N. 11 e 13 
- “My space?” (pag. 76 -77 + es. 2, 3, 4, 5,6, 7, 8) 

 
2) nella sezione “Towards Preliminary” tutti gli esercizi alle pagine 34-35, 56-57 (parti di writing su quaderno) 
 
3) sul testo in uso  “GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-TRAINER” -  Ed. Pearson   eseguire 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, fare tutti gli es. p. 55 ; 
- unità 19 pag. 56  studiare punto A e B; fare esercizio n. 1 pag. 57 (solo verbi regolari); 
- unità 85 pag. 226-227 tutti; 
- unità 87 pag. 230- a p.231 es. n. 1,2,3 ; 
- unità 88 pag. 232 (escluso punto G) a p. 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 tutti a p. 243 n.4 e 5; 
- unità 94 pag. 244-245 es. tutti; 

 
B) Per gli STUDENTI con INSUFFICIENZA (sospensione del giudizio) o con AIUTO per lieve CARENZA 
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A - Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno e presentati dalla unità 1 alla 6 del testo “GET THINKING 1” 
VEDI PROGRAMMA CONSUNTIVO 2020-21 qui sotto 
In particolare:revisione dei tempi verbali e della sintassi: verbo to be, verbo to have,  presentsimple, 
presentcontinuous, 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/toomuch/toomany); 
B - Svolgere gli esercizisul quadernodella sezione n. 3 descritta qui sopra (ossia gli esercizi sul testo di 
grammatica intitolatoGrammar and Vocabulary multi-trainer) per prepararsi alla prova di luglio 

C- Svolgere il resto dei compiti assegnati per settembre 
 

Contenuti 
 
 

Dal libro di testo Get Thinking 1 :  
STARTER: 
Grammar: 
-present simple of verb to be 
-imperative 
-have got 
-personal pronouns 
-prepositions of place 
- can 
- demonstratives (this-that-these-those) 
Vocabulary and functions 
-personal information 
-numbers 
-alphabet 
-days, months, seasons 
-ordinal numbers and dates 
-countries and nationalities 
-classroom objects 
-telling the time 
 
UNIT 1Useful things 
Grammar: 
-have got 
-there is/ there are 
-plural nouns 
-possessive’s 
-possessive adjectives 
-a/an 
-some/any/no 
Vocabulary and functions 
-everyday objects 
-adjectives 
- describing objects 
UNIT 2Having fun 
Grammar: 
-present simple 
-adverbs of frequency 
-like  + …ing 
-prepositions of time 
Vocabulary and functions 
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-hobbies and free time activities 
-describing personal or other people’s free time activities (extra material) 
 
UNIT 3Money and how to spend it 
Grammar: 
-present continuous 
-present simple vs present continuous 
-verbs of perceptions and state verbs 
Vocabulary and functions 
-money and prices 
-shops 
-clothes 
-“buying things” p. 43 
 
UNIT 4Food for life 
Grammar: 
-countable and uncountable nouns 
-much/ many/ a lot of/ lots of 
-too many/ too much/ (not) enough 
-too + adjective/ not + adjective + enough 
Vocabulary and functions 
-food and drink 
-adjectives to talk about food 
- “ordering food”  p. 50, 51 
Reading: Not a good day p. 52 
 
UNIT 5Family ties 
Grammar: 
-possessive adjectives and pronouns 
-whose and possessive’s 
-past simple of the verb to be 
Vocabulary and functions: 
-family members 
-feelings 
-describing pictures and photos 
Reading:TV families p. 60 
 
UNIT 6House and Homes 
Grammar: 
-introduzione al past simple (regular verbs) 
 
Vocabulary: 
-parts of the house 
-furniture 

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

