
                     Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Prospero Moisè Loria della Società Umanitaria 
 

 

Programma di preparazione all’ esame GESE II 

Durante il corso i Docenti informeranno e prepareranno i candidati per gli esami specifici. Infatti, per quanto 
riguarda il livello intermedio del GESE (Graded Examination in Spoken English), in cui vengono messe alla prova 
le capacità di linguaggio e di comprensione, sono previsti 3 Grade di esame. 

In ciascun Grade l’esame è articolato nel modo seguente: 

- saluti e accoglienza 
- discussione di un argomento (topic) preparato dal candidato 
- compito interattivo (interactive task), in cui l’esaminatore introduce uno spunto di conversazione al fine 

di avviare una situazione di comunicazione e di interazione. 
- conversazione su due aree tematiche (subject areas) 
- fine della conversazione e commiato. 

 

Le aree tematiche (subject areas) sono così suddivise: 

- Per il Grade 7: istruzione, usi e costumi nazionali, vita in città piccole e grandi, prodotti locali e nazionali, 
ricordi d’infanzia, inquinamento e riciclaggio. 

- Per il Grade 8: società e tenore di vita, valori e ideali personali, mondo del lavoro, fenomeni e 
avvenimenti sovranaturali, questioni nazionali ambientali, personaggi pubblici del passato e del 
presente. 

- Per il Grade 9: sogni e incubi, reati e pene, tecnologia, abitudini e ossessioni, questioni ambientali 
mondiali, il design. 

Le conoscenze grammaticali da dimostrare di conoscere sono le seguenti: 

- Per il Grade 7: condizionale del secondo tipo, passivo semplice, used to, frasi relative, verbi modali e 
locuzioni utilizzati per dare consigli e suggerimenti, verbi modali e locuzioni usati per esprime possibilità 
e incertezza, connettori. 

- Per il Grade 8: condizionale del terzo tipo, present perfect continuous tense, past perfect tense, discorso 
indiretto, locuzioni congiunzionali, locuzioni coesive. 

- Per il Grade 9: periodi ipotetici misti, verbi seguiti da gerundio e/o l’infinito, forme più complesse del 
passivo con i modali, should/must/might/could + perfect infinitive. 

Poiché il candidato deve dimostrare di conoscere anche gli elementi grammaticali previsti per i Grade 
precedenti, qualora si riscontrassero carenze in tali elementi grammaticali questi, verranno segnalati al 
candidato per un relativo ripasso. 

 


