
 

 

English Summer Homework 

RIORDINA IL QUADERNO e preparalo per 

l’anno prossimo, suddiviso nelle varie sezioni: 

GRAMMAR, VOCABULARY, EXERCISES, 

CULTURE.  

Se mancano fogli aggiungili. Se mancano divisori 

acquistali e inseriscili nel quaderno. Se hai bisogno 

di alleggerire il raccoglitore, puoi togliere tutti i fogli 

degli esercizi e riporli a casa in una cartellina o in un 

altro quaderno. 

Del materiale studiato quest’anno dovrai lasciare 

obbligatoriamente:  

- le regole di grammatica; 

- le liste di parole/mappe relative al lessico. 

N.B. il quaderno deve essere completo di tutti gli 

argomenti fatti quest’anno (VOCABULARY AND 

GRAMMAR).  

  

Notebook Writing & Functions 
Scrivi i seguenti testi a mano, su di un foglio che 

poi consegnerai alla professoressa una volta 

rientrato dalle vacanze. 
N.B. Fai attenzione all’uso della grammatica e dei 

vocaboli all’interno delle tue writing. Se hai dei 

dubbi ripassa prima di metterti a scrivere. 

1. BLOG POST: Fai gli esercizi 2-3 p. 17 

Summertime 1 (su un foglio a parte). Per 

aiutarti nella scrittura, fai prima l’esercizio 1 

p. 17 e leggi bene “Be a smart writer”.  

 

2. DIALOGO SU TRACCIA: ripassa bene le 

funzioni comunicative studiate aiutandoti 

con la sezione Communication Bank di Think 

Big 1 e i Vocaboli. Scrivi un dialogo seguendo 

la traccia che trovi caricata su classroom. 

 

3. RIASSUNTO: una volta terminata la lettura di 

England, di John Escott, scrivi un breve 

paragrafo su almeno 3 località e/o curiosità 

che ti sono piaciute e perchè.  

 

Reading 
Leggi libro John Escott, England, 2008, Oxford 

Bookworms.  

Questo libro lo trovi gratuitamente in formato 

digitale allegato alla versione online di Think 

Big 1. Se desideri, invece, acquistare la copia 

cartacea, il codice è ISBN 9780194620406. 

Approcciati alla lettura del libro seguendo 

questi passi: 

1. Fai gli esercizi Before Reading p. 44 

2. Leggi capitolo 1 (p.1-2), e da capitolo 3 a 

capitolo 11 (p. 6-40) e poi completa gli 

esercizi corrispondenti a ciascun capitolo 

che trovi nelle pagine 45-47. Aiutati nella 

comprensione del testo con il Glossary p. 

41-42. (Attenzione! Non sono da fare il 

capitolo 2 e i relativi esercizi). 

 

1A   
1B 

Summertime 1 
Prima di svolgere gli esercizi è FONDAMENTALE 

ripassare tutte le regole grammaticali che 

vengono presentate prima degli esercizi o a fine 

libro delle vacanze (p. 38-42).  

Acquista il libro Summertime 1 (ISBN 

9780194119733). Fai gli esercizi: 

Unit 1, 2, 3: Fai tutti gli esercizi  

Unit 4: Fai esercizi p. 29 n. 3, p. 31 tutti, p. 32 

tutti.  

Nelle pagine 45-47 trovi tutti i vocaboli da 

sapere per ogni Unit (N.B. della Unit 4 solo quelli 

che riguardano “personal possessions” e 

clothes). 

  

Enjoy your holidays! 

Prof. Emiliani 


