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DISCIPLINA: INGLESE       CLASSE SECONDA LSU   SEZ.: As 

 

Alunno/a: ……………………………… 

 

Voto proposto dal Consiglio di Classe: ................. 

Carenze specifiche (Livello B1) 

in termini di conoscenze relative ai contenuti minimi nell’ area linguistico- 

grammaticale: 

        

         

- tempi verbali: present (simple and continuous) 

- comparatives and superlatives  

- present perfect,how long? For and since 

- Past continuous -simple past 

- Future tenses  

- Some / any and compounds 

- Shall I? (offer help) 

- Ask and give advice (should,ought to,why don’t..) 

- verbi modali per esprimere obblighi e permessi: 

must/have to con forme negative 

- pronomi e frasi relative (defining/non defining) 

- frasi ipotetiche di tipo 0, 1, 2  

 

 

 

● in termini di abilità e competenze: 

- esprimere accordo / disaccordo /scuse / opinioni / suggerimenti / preferenze / desideri 

- esprimere obblighi e necessità 

- formulare ipotesi e deduzioni 

- fare offerte 

- articolare il pensiero utilizzando alcuni semplici tipi di frasi subordinate 

- arricchire il lessico in ambiti relativi alle esperienze degli studenti 

- esprimersi in modo comprensibile con un uso adeguato delle strutture grammaticali studiate              

( al presente al passato e al futuro ) e con pronuncia ed intonazione via via più corrette 
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Eventuali indicazioni operative: 

 

utilizzo eserciziario di rinforzo: Grammar Plus B1 – ISBN 9788853615305 

 

(da acquistare prima dell'inizio del corso di recupero!) 

 

Interventi di recupero estivi (dal   27/06/2022 al  15/07/2022)  

 

Il corso di recupero e lo sportello dovranno essere supportati da un’attività individuale di studio, 

da svolgere sulla base delle indicazioni fornite dai docenti che terranno il corso/sportello.  Uno 

studio continuativo e approfondito, infatti, costituisce il requisito indispensabile per il 

superamento delle carenze individuate. 

Il programma dettagliato svolto nel corso dell’anno può essere richiesto in segreteria 

didattica ed è disponibile sul sito della scuola. 

 

Tipologia di verifica (le verifiche verranno effettuate dal   29/8/2022 e sono obbligatorie 

ai fini dell’ammissione alla classe successiva): 

 

Prova scritta: test grammaticale e vocaboli 

 

 Rivoli, 8/6/ 22                                                                 Prof. Caterina Genco 


