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CLASSE  1     SEZ  A  -  INDIRIZZO  AFM 

LIBRO  DI TESTO:  Get thinking  – vol. 1° Student’s book and Workbook -  Ed. Cambridge  
 
 
Sono state materia di studio le prime 7 unità del libro di testo. 
Agli studenti sono richieste le seguenti conoscenze strutturali: 

• Have got 
•  There is / there are 
• Plural nouns 
• Possessive’s 
• Possessive adjectives 
• A / an 
•  Some / Any 
• Il Present simple in forma affermativa, interrogativa e negativa 
• Adverbs of frequency  
• Costruzione del verbo like ( + ing) 
• Il Present continuous in forma affermativa, interrogativa e negativa 
• Present simple vs Present continuous 
• Verbs of perception and state verbs 
• Countable and uncountable nouns 
• Much / many / a loto f / lots of 
• Too many / too much / (not enough) 
• Possessive adjectives and pronouns 
• Whose and possessive’s 
• Infinitive of purpose 
• Past simple be 
• Past simple (regular verbs) 
• Modifiers: quite, very, really 
• Past simple ( irregular verbs) 
• Double genitive 
 

DVD photostory: episode 1-2 from page 262 to 265 
 
Literature: Oliver Twist p. 274-275 
 
Movie: visione integrale in lingua inglese di “Hunger games” 
 



Tutti gli esercizi sia dello student’s book che del workbook delle unità studiate sono stati eseguiti e 
saranno oggetto di ripasso durante le vacanze estive. 
Gli studenti dovranno inoltre svolgere durante la pausa estiva tutti gli esercizi e le letture (the story 
Dracula and the tools) presenti nel testo “Get up and go 1” Level A2 di Janet Harmer, edizioni 
Europass ad eccezione delle pagine 57-58-59-60-69-70-71-72-77-82 (ex n 2) -83 (ex n 3). 
Il libro dovrà essere portato a scuola sin dal primo giorno di lezione del prossimo anno scolastico 
per il controllo, la correzione e la valutazione del lavoro. 
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