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Qualche consiglio per affrontare la prima superiore a.s. 2017/18 

 
Quest'estate  goditi un meritato periodo di riposo ma resta sempre vigile  sulle notizie che arrivano 

dal mondo: ascolta il telegiornale, leggi qualche quotidiano, parla con gli amici, confrontati con gli 

adulti sui temi di attualità. 

Se vai in vacanza cerca informazioni sulla località dove soggiorni.  

Se rimani  in città scopri i luoghi storici, i palazzi, i monumenti, visita  qualche museo. 

 

  

 
             LEGGI  UNO DEI SEGUENTI LIBRI DI NARRATIVA: 

 

Bradbury, Addio all’estate 

Erik E. Smith, Ulisse da Baghdad 

Calvino, Il barone rampante 

P. Levi, La chiave a stella 

Barlettani, Lampo il cane viaggiatore 

Tolkien, Il signore degli anelli 

Orwell, La fattoria degli animali 

Ambrosini, La Costituzione spiegata a mia figlia  

Daniel Pennac, Abbaiare stanca 

Dino Buzzati, La boutique del mistero 
 

 

 

 
 

RIMANI ALLENATO: ripassa le tabelline, fai calcoli a memoria o con la calcolatrice  e rivedi gli 

argomenti che hai studiato alle scuole  medie, usando il libro già utilizzato alle medie. In particolare  

soffermati su: 

 Proprietà delle potenze 

 Minimo comune multiplo e massimo comune divisore 

 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 
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PREREQUISITI  LINGUA INGLESE 

RICORDA CHE per affrontare la prima classe 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 

utilizzato nella scuola media, oppure uno dei siti a disposizione in rete. 

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

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

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

 Si richiede inoltre l’esecuzione degli esercizi del capitolo 0 ( pagine 6-13 ) 

 sul libro di testo FOCUS NOW 1 ed.  PEARSON LONGMAN, in adozione nelle classi prime.                                         

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar-and-vocabulary

