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Si consiglia a tutti quanto segue:

LINGUA 

 RIPASSO DEI PRINCIPALI CONTENUTI GRAMMATICALI (si veda anche quanto 
presente in materiali didattici, già utilizzato in corso d'anno).

 Svolgimento libero di attività di livello B2 PLUS/C1 della tipologia già nota desumibili da 
siti dedicati gratuiti 

 Svolgimento delle attività presenti in EXAM TOOLKIT, INVALSI B2-B2+, CAMBRIDGE,
ISBN 987-1-108-64123-4

LETTERATURA

LETTURA 
OBBLIGATORIA DI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI OPERE: 
J. AUSTEN: EMMA
                     PRIDE AND PREJUDICE
M. SHELLEY: FRANKENSTEIN
O. WILDE: THE PICTURE OF DORIAN GRAY
C. BRONTE: JANE EYRE
E. BRONTE: WUTHERING HEIGHTS
T. HARDY, TESS OF THE D'URBEVILLES
R. STEVENSON, THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE
DI cui  SI RICHIEDE UN'ANALISI APPROFONDITA DI TRAMA, PERSONAGGI E 
CONTESTO.

e di
G. ORWELL , ANIMAL FARM, in quanto si vedrà lo spettacolo in lingua inglese tratto dal 
romanzo

http://www.liceocrespi.edu.it/


SI CONSIGLIA INOLTRE LA VISIONE IN LINGUA INGLESE di FILM TRATTI DA 
ROMANZI/AUTORI OGGETTI DI STUDIO IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, AD 
ESEMPIO:

OLIVER TWIST
JANE EYRE
TESS OF THE D'URBEVILLES
JUDE THE OBSCURE
WILDE
BECOMING JANE

Per quanti abbiano avuto una valutazione finale non sufficiente e per chi avesse ottenuto il
consolidamento  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  è  da  ritenersi  obbligatorio;  i  primi,
qualora  la  prova  scritta  non fosse  positiva,  dovranno sostenere  un  colloquio  orale  sui  suddetti
contenuti,  mentre  i  secondi  dovranno consegnare direttamente alla  docente quanto richiesto nel
giorno  che  sarà  indicato  sul  sito  .  Anche  in  questo  caso,  la  consegna  dei  lavori  scritti  sarà
accompagnata da un colloquio orale che verterà sui contenuti richiesti come attività estive. 
Inoltre, si raccomanda il rinforzo dei contenuti linguistici tramite

 ripetizione di tutte le attività fatte in classe presenti in student's book e workbook di Insight,
nonché in materiali didattici

 completamento/ripetizione degli esercizi presenti nel manuale di grammatica in uso
 svolgimento di esercizi livello B2 plus/C1 desumibili da siti online gratuiti della tipologia

già nota

 SITI CON ESERCIZI DI GRAMMATICA E LESSICO 
 https://elt.oup.com/student/fceresult/fce/?cc=global&selLanguage=en 
 http://www.examenglish.com/grammar/b2_grammar.html 
 http://speakspeak.com/english-grammar-exercises/upper-intermediate 
 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1143_exams/ guida alla 

preparazione di un esame (con strategie ed esercizi) 

 ALTRI SITI PER ESERCITARE L’ASCOLTO 
 http://www.esl-lab.com/ 
 https://www.englishlistening.com/index.php/listen-to-passages/ (dalla lista a sinistra sotto il

titolo “Explore” scegliere esercizi di livello B2-C1) 

Si ricorda, pertanto, che i saperi essenziali della disciplina riferiti al quarto anno sono i seguenti:
 conditional sentences
 mixed conditionals
 speculations about the past, present and future
 modal verbs
 the passive
 reported speech
 defining and non-defining relative clauses


