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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 

- “Social networking is good for you!” (pag. 88 + es. N.1,2,4,7 ) 
-  “Who are our role models?” (pag. 142 + es. N. 2,3, 7,8) 

 
2) nella sezione “TowardsPreliminary” svolgere tutti gli esercizi alle pagina p. 144; 
3) nella unit 12 del workbook svolgere gli es. mancanti di p. 258 e 259; 
4) nella sezione exam skills fare es. 1,2,5,6 p. 260-261 
5) Nella sezione Literature: 

- Northanger abbey p. 278  fare es. 3,4 e 7 a p. 279 
- The Voyage p. 280 ; fare es. 3,4a  p. 281 

 
Dal libro di testo in uso “GET THINKING 2” tutti gli studenti dovranno svolgere: 

1) Unità “Starter” Welcome back a p. 8, fare letture ed esercizi aiutandosi con la sezione sul workbook a 
pagina 146, 147 e fare gli es. fino a p. 153 compresa. 

2) Ripassare i verbi irregolari di p. 284 
 
 
B) Per gli STUDENTI con INSUFFICIENZA(sospensione del giudizio) o  AIUTO per lieve carenza 
 

1- Per prepararsi alla prova si auspica un ripasso dettagliato del programma dal libro di testo“GET 
THINKING 1”ed. Cambridge   di H. Puchta, J. Stranks, P.L. Jones, C. Kennedy & L. Gregson sono 
state svolte le seguenti unità: dalla  unit 7 alla 12 del volume 1,  ripassare in particolare: 

A- la revisione dei tempi verbali e della sintassi:  presentsimple, presentcontinuous, gli avverbi di 
modo,  indefiniti (some/any/no) e  comparativi e superlativi; simplepast e i verbi irregolari, tempi 
futuri, zero and first conditional. 

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) con i relativi esercizi sul quaderno da consegnare: 

Unit 18: simple past p. 54 ed es. p. 55 
Unit 19: p. 56 e es. p. 57 
Unit 20: p. 58 ed es. p. 59 ; es. 5 p. 61 
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Unit 29: lessico p. 80 
Unit 30 – 32: present perfect simple: es. a pag. 91 es. 1,2, a p. 94 es. 2,3,4. 
Unit 40: lessico es. di p. 110 e p.111 
Unit 41: to be going to p. 116 e fare es. p. 117 
Unit 43: future simple ‘will’ p. 120 e fare es. 121 e p. 123 
Unit 53: lessico p. 146 
Unit 136 comparativi di maggioranza 
Unit 137 superlativi: es. p. 363 
Unit 140 comparativo di uguaglianza: p. 365 
 
NB: ricordarsi di visionare mappe e materiale supplementare caricato dall’insegnante su classroom per 
aiutarsi a studiare. 
 

Contenuti 
 
 

Dal libro di testo Get thinking 1: 
Unit 6 Revision  
Revision of tenses (present simple and continuous; past simple) 
Vocabulary: house and home 
Reading: The swimming pool heroes p. 65 (unit 5); The Lego house p. 70 
 
Unit 7 Best friends 
Grammar: Past simple, past time expressions 
Vocabulary: character adjectives  
Functions: talking about past events 
Reading: “Together” p. 82;   “How we met” p. 86 
 
Unit 8 The wonders of the world 
Comparative adjectives (regular and irregular) 
Superlative adjectives 
Can 
Vocabulary: The weather 
Functions:  Talking about ability, comparing objects/people 
Reading: “An amazing place” p. 92; “Could you live there” p. 96; “Weird 
weather”p. 98; 
 
Unit 9 Around town  
Grammar: Future tenses: Present continuous for future arrangements 
To be going to future  
Adverbs of manner (regular and irregular) 
Functions: talking about future events; inviting and making arrangements 
Reading: “Alice’s world” p. 104; “Our town” p. 108; 
 
Unit 10 Future bodies 
Grammar: Future simple (will/won’t); when, if, as soon as 
First Conditional and zero conditional 
Vocabulary: parts of the body; illnesses and injuries (extra material- classroom) 
Functions: making predictions; talking about health problems (extra material) 
Reading: “Changing bodies” p. 114; “How long will you live?”  p. 121 
 
Unit 11 Travellers’ tales 
Grammar: Present perfect simple 
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Ever/ never 
Been/gone 
Vocabulary: transport and travel 
Functions: talking about life experiences and recent events 
Reading: “The non-stop traveller” p. 126”; “The taxi driver” p. 130; “Your high 
speed future” p. 132 
 
Unit 12 Amazing people  
Grammar: Present perfect vs simple past 
Yet/ already/ just  
Vocabulary: personality adjectives 
Functions: talking about people you admire 
Reading: “People I admire” p. 136 
 

 
 

 
 
 

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