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LEZIONE DI OGGI

 Easter break

 Feedback sul riassunto

 Argomento di cultura: la tutela ambientale > worksheet

 Bozza di scaletta (essay plan)
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EASTER BREAK

 Grammar revision: 

1. riguardate TUTTI i feedback e le worksheet di IT301essay

2. identificare le aree in cui avete maggiori difficoltà

3. ripassate gli argomenti grammaticali – coniugazioni, pronomi, aggettivi

 Practice:

 Riscrivete un essay/riassunto – not assessed

 Completate under exam conditions (3h) Summer Exam Paper 2016 – ONE essay + 
ONE summary > Deadline (late copies not accepted): Monday 24 April, noon 



TERM 3

Week 1: Revision

Week 2: Feedback on Summer Exam 2016



RIASSUNTO

Leggi queste frasi – perché non sono buoni esempi di riassunto? (vedi worksheet)

Le statistiche dicono che per cento persone che perdono il lavoro, 98 lo trovano.

Il giornalista esagera dicendo che per ogni persona che perde il lavoro ce n’è una 
che lo trova.

I giovani che hanno frequentato le scuole migliori possiedono quelle ‘soft 
skills’. Inoltre, Internet è di grande aiuto per cercare lavoro.



BIOTECNOLOGIE

Completate la worksheet

Vocabolario

Tempi verbali

Pronomi

Per chi finisce in fretta, provate a discutere la seguente domanda: ‘Il futuro
dell’economia passa dalle biotecnologie’. Quali sono i rischi per l’ambiente?



TUTELA AMBIENTALE

Essay Plan – completate a coppie



BUONA PASQUA!

 Grammar revision: 

1. riguardate TUTTI i feedback e le worksheet di IT301essay

2. identificare le aree in cui avete maggiori difficoltà

3. ripassate gli argomenti grammaticali – coniugazioni, pronomi, aggettivi

 Practice:

 Riscrivete un essay/riassunto – not assessed

 Completate under exam conditions (3h) Summer Exam Paper 2016 – ONE essay + 
ONE summary > Deadline (late copies not accepted): Monday 24 April, noon 


