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INDICAZIONI DI RECUPERO PER LA PROVA DI SETTEMBRE 

Gli studenti che devono sostenere la prova di recupero a settembre svolgeranno una prova scritta della 
durata di un’ora su tutti gli argomenti indicati nei punti da 2 a 8 del programma, più una parte di 
comprensione del testo ed una su una breve produzione (email/letter or story). 
Si prevede poi una prova orale che verterà sugli argomenti dello scritto e sull’esposizione dei contenuti 
relativi al libro di lettura estivo. 
In sede di esame verranno visionati i compiti scritti svolti durante le vacanze. 

COMPITI PER STUDENTI CON PROVA DI RECUPERO A SETTEMBRE 

- ripassare  i punti da 2 a 8 del programma caricato sul registro elettronico e sul sito (sezione Infoprof); 
- New grammar files: ex. pp. 410, 411, 412, 488, 489, 530, 531; 
- NB: Consigliato a chi ha riportato una valutazione finale di ‘6’ o insufficiente : 
Ready to Go 2, McGowan, Cohen, ed. Liberty, ISBN 978-88-99279-68-4 (ex. relativi a tutti gli argomenti 
svolti indicati nel programma). 

COMPITI PER TUTTI GLI STUDENTI 

1. GRAMMAR 
Into Focus B1+: ex 3, 4 p. 58, 7 p. 59, 1, 4, 5, 6, 7 pp. 84/85, 2 p. 92, 3, 4 p. 98, 7, 8 p. 99, 3 p. 110, 7 p. 
111, all ex. p. 190, all ex p. 191, 4, 5 p. 214, 7, 8, 9 p. 215, 5, 6 p. 226, 4 p. 238, 7, 8, 10 p. 239, all ex. p. 
257, all ex. p. 263, all ex. p. 264, 4 p. 276, 4, 6, 7, 9 p. 284.  

2. READING  
Leggere un booklet a scelta (livello QCER B1.2), ed. Liberty (si veda catalogo Liberty condiviso via mail). 

3. WRITING 
Dal sito Write & Improve (https://writeandimprove.com/): scegliere 1 story, 1 email, 1 paragraph (livello 
beginner); seguire le indicazioni, fare uno screenshot di ogni writing da stampare e far visionare a settembre. 

4. SPEAKING 
Preparare una breve ORAL PRESENTATION (5 minutes) sul libro letto (plot, characters, style, your opinion). 

5. LISTENING 
Ascoltare 10 brevi conversazioni dall’App BBC 6 minute English ed annotarsi, per ogni conversazione, 4 
nuove parole con definizione ed esempio in inglese. 

6. PET CAMBRIDGE EXAM 
Per gli studenti intenzionati a sostenere gli esami Pet Cambridge: 
- sito www.flo-joe.co.uk 
- testi contenenti i Practice Tests di qualunque casa editrice (livello B1) 

… HAVE A RELAXING, EXCITING, FANTASTIC HOLIDAY!!!! 
   Working with you was a pleasure!!! 

https://writeandimprove.com/

