
 

English Homework for Revision (first year) 

Dear all, 

per quest’estate ho pensato di lasciarvi come compito 
soltanto degli esercizi di revisione su quanto svolto del programma del primo anno, ponendo 
particolare attenzione sugli aspetti più critici.  

Tutti gli esercizi da svolgere (verranno prontamente corretti al rientro a settembre!) sono 
scannerizzati in un file pdf che troverete nel RE alla solita sezione “compiti inglese”. Qui ci saranno 
due file, uno con gli esercizi da svolgere per coloro che in pagella hanno ricevuto un voto dal 10 al 
7 (esercizi di ripasso) e uno con gli esercizi da svolgere per coloro che in pagella hanno ricevuto 
un voto da 6 a 5 (esercizio di rinforzo).  

In base al proprio voto selezionate il vostro file (ovviamente, chi ha un voto tra 10-7 e vuole 
esercitarsi maggiormente, può selezionare il file con più esercizi. Per chi invece ha un voto pari o 
inferiore a 6 la scelta tra i due file non è possibile).  

Preciso che gli esercizi vanno svolti tutti (ad eccezione di un paio di esercizi in cui c’è scritto “NO” 
affianco al numero), seguendo attentamente le indicazioni della consegna dell’esercizio.  

Inoltre, (facoltativo, quindi solo consigliato e non obbligatorio) PER CHI VOLESSE potenziare le 
proprie capacità di comprensione del testo e di lettura della lingua inglese, 
segnalo il seguente libro della collezione Black Cat for school. Il testo è 
disponibile sia in versione cartacea sia in app eReaders, e con la disponibilità 
della versione audio-libro: 

- Peter Pan, di J.M. Barrie, adattato da Gina Clemen, collezione Green 
Apple di Black Cat (codice 978-88-530-1413-9), 64 pag., livello lingua 
inglese A1 

 

Detto ciò, non mi resta che augurarvi il meglio per queste vacanze estive e per tutto ciò che verrà! 

 

Enjoy your holidays and best wishes to you and your families! 

I really hope to see you soon, 

Sincerely, your loving teacher 

 

 

 

Federica Pezzoni 


