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Consigliato a tutti, obbligatorio per studenti con debito e consolidamento: 

 

1) Ripasso delle strutture grammaticali esplicitate nel programma svolto reperibile nella sezione 

MATERIALI DIDATTICI del registro elettronico e su CLASSROOM.  

 

2) Workbook Insight Upper-Intermediate units 1-5 

https://elt.oup.com/student/insight/audioandwordlist/?sortfield=1&cc=it&selLanguage=it  (audio)

  

completare quanto non assegnato durante l’anno 

 

3) Reading  

 
● Macbeth e/o Othello (una qualsiasi edizione con testo a fronte) 

 
● Uno a scelta tra: 

Robinson Crusoe by Daniel Defoe  

Gulliver’s Travels by Jonathan Swift 

Pamela by Samuel Richardson 

 

 

4) Esercitazioni sul sito That’s English for You raggiungibile al seguente link: 

https://sites.google.com/d/1ERrY6FFSdqh9OYM1DGGyCGm9614ebrpo/p/19CamkU3LEEOl1sTLq7

1AehAQJnUfVxMm/edit   

http://www.liceocrespi.edu.it/
https://elt.oup.com/student/insight/audioandwordlist/?sortfield=1&cc=it&selLanguage=it
https://sites.google.com/d/1ERrY6FFSdqh9OYM1DGGyCGm9614ebrpo/p/19CamkU3LEEOl1sTLq71AehAQJnUfVxMm/edit
https://sites.google.com/d/1ERrY6FFSdqh9OYM1DGGyCGm9614ebrpo/p/19CamkU3LEEOl1sTLq71AehAQJnUfVxMm/edit


● Use of English: lettura delle pagine di presentazione della grammatica a livello teorico (con 

video/mappe e spiegazioni) e svolgimento degli esercizi online reperibili ai link posti in fondo alla 

pagina (cfr Now practise). 
● Listening activities: svolgere alcune delle attività di ascolto inserite nella pagina dedicata. 

Attraverso le impostazioni, è generalmente possibile eliminare o visualizzare i sottotitoli e 

modificare la velocità. 
● On-line dictionaries: possibilità di consultare dizionari monolingue online per facilitare e 

potenziare il lavoro 
● Links: ricco elenco di siti che propongono esercizi graduati con correzione automatica. 

 

Studenti a cui è stato attribuito il debito 

  

Fine agosto 2022.  

Si informano gli studenti che la prova di saldo del debito, della durata massima di 90 minuti, 

verterà su esercizi Use of English e una produzione scritta (competenze C1, C5, letteratura) per un 

totale di 70 items con accettabilità al 70%. Non è consentito l’uso del dizionario. Come da delibera 

collegiale, gli studenti che non supereranno la prova scritta saranno sottoposti a test orale. 

  

Studenti a cui è stato attribuito il consolidamento 

  

 

Si informano gli studenti a cui è stato assegnato il consolidamento che gli stessi presenteranno il 

lavoro estivo svolto a seguito delle indicazioni date dall’insegnante e sosterranno un colloquio in 

lingua con la propria insegnante, che verterà sulle attività di ripasso svolte. 

 

 

Busto Arsizio, 09/06/2022 

 


