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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
LIBRO DI TESTO: GET THINKING 1 (Cambridge editore) Units 8 to 12 
LIBRO DI GRAMMATICA: SMART GRAMMAR (ELI editore) 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI:  
Comparative adjectives, can (ability), superlative adjectives, be going to (intentions), present 
continuous (arrangements), adverbs of manner, will/won’t (future predictions, offers, and 
spontaneous decisions), first conditional, present perfect simple, present perfect with 
ever/never, been to vs. gone to, present perfect vs. past simple, present perfect with 
already/yet/just.  
 
VOCABOLARIO: 
Animals, geographical features, the weather, places and things in town, parts of the body, 
health problems, transport and travel, travel collocations, irregular past participles, people and 
personality, collocations.  
 
FUNZIONI: 
Talking about ability, inviting and making arrangements, making predictions, talking about 
life experiences.   
 
CIVILIZATION: 
Lettura di testi relativi alla storia e alla cultura dei paesi di lingua inglese. 
Fantastic animals and mythological creatures, The United States of America, How long will 
you live?, Your high-speed future.  
 
 
 
 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE: 
 
Ripasso delle regole grammaticali studiate durante l’anno scolastico, e svolgimento dei 
seguenti esercizi. 
 
Sul libro di grammatica Smart Grammar : 
First conditional: tutti gli esercizi a pag. 311 
Present perfect: tutti gli esercizi da pag. 187 a pag. 191 
Present perfect and past simple: tutti gli esercizi a pag 195 
 
Sul libro di testo Get Thinking 1: 
Tutti gli esercizi alle pagg. 100 e 101, alle pag.122 e 123, a pag.144.  
 
 
 
 
Agli studenti insufficienti che dovranno sostenere l’esame a settembre è consigliato, oltre al 
ripasso sul libro di testo e sugli appunti delle lezioni, e allo svolgimento dei compiti, anche 
l’acquisto del seguente libro di potenziamento: 
 



G.Perin, G.Porcelli, M.Cohen  
Get Ready 1 
Editore: Liberty 
ISBN: 978-88-99279-04-2 (prezzo € 8,90) 
 
Unità da svolgere: 13, 14, 15, 17, 18 (queste unità sono riferite nello specifico agli argomenti 
svolti in seconda, ma si consiglia comunque di svolgere anche le unità dalla 1 alla 13, come 
ripasso e rinforzo).   
 


