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Leggi e ascolta più volte Speak up di giugno (tutto) e facoltativamente anche quello di luglio. 
 
Al rientro a scuole ci sarà una verifica di comprensione del testo e un’interrogazione per 
esporre oralmente i contenuti dei vari articoli. 
 
 
Dal testo New Grammar Files studia con attenzione e scansionandolo nel tempo il lessico 
e svolgi gli esercizi relativi. Nello specifico: 
 
pag 542-543 Possessions ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 544-545 Family members and jobs ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 546-547 Sports, hobbies and interests ed ex 1-2-3-4-5-6-7-8 
pag 548-549 Houses and buildings ed ex 1-2-3-4-5-6-7-8 
pag 550-551 Daily routines and chores ed ex 1-2-3-4-5-6 
pag 552-553 Education ed ex 1-2-3-4 
pag 554-555 At school ed ex 1-2-3-4-5-6 
pag 556-557 Money ed ex 1-2-3-4-5-6 
pag 558-559 Shops and shopping ed ex 1-2-3-4-5 
pag 560-651 Clothes and accessories ed ex 1-2-3-4-5-6-7-8 
pag 562-563 Food and Drink ed ex 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
pag 564-565 Places, roads and signs ed ex 1-2-3-4 
pag 566-567 Weather and the seasons ed ex 1-2-3-4-5 
pag 568-569 Transport ed ex 1-2-3-4-5 
pag 570-571 Travelling ed ex 1-2-3-4 
pag 572-573 Holidays ed ex 1-2-3-4-5-6 
pag 574-575 Feelings and opinions ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 576-577 Friends ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 580-581 Technology ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 582-583 Common problems ed ex 1-2-3-4-5-6-7 
pag 584-585 The body and the senses ed ex 1-2-3-4 
 
Il lessico, elemento fondamentale per padroneggiare una lingua straniera, sarà oggetto di 
verifica al rientro a scuola ma verrà costantemente monitorato attraverso interrogazioni 
che si svolgeranno ogni lezione. 
 
È naturalmente fondamentale ripassare tutti i verbi irregolari (pag 532-533), anch’essi 
oggetto di verifica al rientro dalle vacanze. Ogni studente deve altresì padroneggiare i tempi 
verbali studiati nel primo anno e conoscere il loro uso. A pagg 218-219 di Language for Life 
si trova una tabella riassuntiva.  
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Si consiglia infine di non trascurare le opportunità per migliorare le proprie competenze in 

inglese, anche attraverso la visione di film e serie TV in inglese con sottotitoli in inglese. 

 


