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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  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 86 pag. 228-229, fare tutti gli es; 
- 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; 

 
INIZIARE A STUDIARE IL PAST SIMPLE: 

- 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); 



 
NB: Per gli STUDENTI con INSUFFICIENZA (sospensione del giudizio) o con AIUTO per lieve CARENZA 
sono state date indicazioni al singolo studente. 

 

Come supporto alla preparazione della prova scritta si consiglia di svolgere gli esercizi sul quaderno 
della sezione n. 3 descritta qui sopra (ossia gli esercizi sul testo di grammatica intitolato Grammar and 
Vocabulary multi-trainer) oltre quelli che sono stati indicati individualmente per prepararsi alla prova di luglio. 

 
- Svolgere il resto dei compiti assegnati per settembre. 
 


