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Benvenuto in questo nuovo percorso di studi. 
 

Ecco alcuni   consigli per affrontare in serenità la prima superiore a. s. 2020/21 sede Carlo LEVI: 
-Per diventare un buon cittadino/a ricordati sempre di rispettare te stesso, gli altri e l’ambiente!!! 
-Presta   attenzione alle   notizie che arrivano dal mondo: ascolta il telegiornale, leggi qualche quotidiano, parla con gli 
amici, confrontati con gli adulti sui temi di attualità. 
-Per prepararti al meglio al percorso di studi del primo anno, ti assegniamo alcuni esercizi da svolgere e ti proponiamo 
la lettura di almeno 1 dei seguenti libri. 
 

 
 

           LEGGI UNO DEI SEGUENTI LIBRI: 
 
Erik E. Smith, Ulisse da Baghdad 
Wendy Mills Tracce 
Lois Lowry The giver 
Massimo Carlotto Jimmy della collina 
Marie-Aude Murail Oh boy! 
Agatha Christie 10 piccoli indiani 
Valerio Massimo Manfredi Lo scudo di Talos 
 
SVOLGI GLI ESERCIZI DI GRAMMATICA SU UNO DEI SEGUENTI TESTI: 

 “Italiano insieme-Passaggio alle superiori”, F. Bergamini, M. Colombo, G. Lucchetti, ed. 
La spiga ISBN9788846833983 € 7,50    

 “ITALIANO PLURALE” Serianni, Della Valle, Patota, ed. Bruno MONDADORI 2016   
ISBN 9788869102936 € 24.80 (Testo in adozione per le classi prime)  

-Ripasso di morfologia: pp. 50e 51,82,106,128,157 e 158, 185 e 186,242,243 e 244, 318, 319 e 
320,338,352,369 e 370, da pag 377 a 380) 
 -Ripasso di sintassi: p.410/411/413. 

 
 Gli esercizi vanno svolti direttamente sul libro, non svolgere le parti intitolate <l’angolo del latino> 

 

 
 
RIMANI ALLENATO/A: ripassa le tabelline, fai calcoli a memoria o con la   calcolatrice   e 
rivedi gli argomenti che hai studiato, usando il libro già utilizzato alle medie. 
  In particolare   soffermati su: 

 Proprietà delle potenze 

 Minimo comune multiplo e massimo comune divisore 
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 Espressioni con i numeri naturali 

 Operazioni con le frazioni 

 Espressioni con le frazioni 

 Il Teorema di Pitagora 

 Perimetro e area di triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio 

 

 

DEVI ESSERE IN GRADO DI: 

1. Presentarti. 
2. Chiedere e dire quanti anni hai. 
3. Chiedere e dire indirizzo e numero di telefono. 
4. Chiedere e dire di che Paese sei. 
5. Chiedere e dire che lavoro fa una persona. 
6. Chiedere e dire come si scrive il nome di una persona. 
7. Usare il verbo to be. 
8. Dire l’ora, i giorni della settimana, parlare di ciò che piace e non piace. 
9. Usare gli avverbi di frequenza. 
10. Usare la forma -ing in brevi frasi. 
11. Sapere i numeri da 1 a 1000 e le date. 
12. Parlare al passato usando il verbo to be 
13. Usare le espressioni di tempo al passato in brevi frasi. 
14. Usare il present continuous in brevi frasi 
15. Fare una richiesta usando I’d like. 
16. Fare domande con How much 
17. Usare il Present simple in brevi frasi. 
18. Usare il Past simple in brevi frasi. 
19. Usare il verbo to like. 
20. Usare il verbo to have in brevi frasi. 
21. Dire i giorni della settimana. 
22. Parlare della casa e dei lavori domestici. 
23. Usare il verbo be going to in brevi frasi. 
24. Distinguere i tre tempi del paradigma in lingua inglese 

Per il ripasso estivo puoi utilizzare un testo di grammatica in possesso, ad es. quello già in uso 

Siti consigliati per il ripasso delle strutture grammaticali di livello A1/A2: 

http://www.ego4u.com 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-vocabulary 


