2AB
2

VOCABULARY-READING

WRITING-FUNCTIONS
1) Sul libro delle vacanze

English:

Catch Up with

1.

Sul libro delle vacanze

English:

pag 95 es 7, pag. 77 es 8, pag 81 es 5,

- pag 74-75 leggere e fare esercizi 1, 2, 4, 5.

pag 83 es 7.
2) Sul libro di testo

Catch Up with

Think Big 2:

- Pag 78 leggere e fare es 2.

pag 182,

sezione Communication, es 2. Pag 183 fare tutti

-Pag 86-87: leggere e fare es 1, 2, 4, 5.

gli esercizi.

- Pag 92-93 leggere e fare es 1, 2, 3, 4, 5.

COMPLETED

2. Sul libricino

NOTEBOOK
ORDINARE

IL

QUADERNO

e

EXERCISES;

pag 6-7 leggere il

testo “British Landscapes” e a pag 11 fare es 3,

prepararlo

per

4, 5.

l’anno

Facoltativo:

prossimo, suddiviso nelle varie sezioni: GRAMMAR;
VOCABULARY;

Extra Book:

EXAM/CULTURE.

Se

leggere alle pag 119-123 il

fumetto “Frankenstein” sul libro delle vacanze
e fare

mancano fogli, aggiungerli. Se mancano i divisori,

gli esercizi a scelta multipla.

COMPLETED

acquistarli e inserirli nel quaderno. Se avete bisogno
di alleggerire il raccoglitore (e immagino di sì

😜 ),

GRAMMAR

potete togliere tutti i fogli degli esercizi e riporli a
casa in una cartellina o altro quaderno.
Del materiale studiato quest'anno, dovrete lasciare

Prima di svolgere gli esercizi, è
rileggere

obbligatoriamente:

e

ripassare

le

FONDAMENTALE

regole,

che

vengono

presentate prima dei vari esercizi sul libro delle

- le regole di grammatica

Catch Up with English.

- mappe o schede

vacanze

- le liste di parole/mappe relative al lessico.

Pag 5 es 1;

pag 6 es 2 e 5; pag 7 es tutti; pag 8

es 1, 2, 3. Pag 18: ripassare alla perfezione il past
Se preferite, potete acquistare un nuovo quaderno,

simple del verbo to be; pag 18-19-20 es 1, 2, 3, 4,

organizzarlo

5, 6, 7. Pag 23-24 es 1 e 2. Pag 36: ripassare alla

nello

stesso

modo,

e

trasferire

il

materiale specificato sopra.

perfezione il past simple dei verbi regolari. Pag

COMPLETED

CHECKLIST

ARGOMENTI CHE NON MI SONO CHIARI

36-37 es 1, 3, 4, 5. Ripassare alla perfezione i verbi
irregolari

della

scheda

"Irregular

Verbs"

e

la

mappa "Simple past: the definitive mind map" (se
non

le

scuola),

trovate
che

più,

stampatele

dovrete

tenere

dal

sempre

sito
nel

della
vostro

quaderno. Pag 38-39: fare tutti gli esercizi. Pag
43:

ripassare

le

regole

dei

comparativi

e

superlativi. Pag 44-45 fare tutti gli esercizi. Pag
54 es 1, 2, 3.

COMPLETED

ENJOY YOUR

summer holidays!
prof. Barbieri

