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DISCIPLINA: INGLESE       CLASSE TERZA  LL    SEZ.: F

Alunno/a: ………………………………

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

Carenze specifiche (livello B1+)

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

le strutture e le funzioni linguistiche indicate nel biennio con l’aggiunta di:
- la forma passiva (di tutti i tempi verbali)
- il causativo
- had rather/had better
- frasi ipotetiche di tipo 3 e miste
- il discorso indiretto (tutti i tempi verbali)
- I wish/If only con past simple/past perfect

In termini di conoscenze relative allo studio della letteratura inglese:
- contesto storico - sociale - culturale - letterario dei vari periodi dalle origini fino al XVI secolo,

con approfondimento di movimenti, tematiche, autori e testi nei vari generi letterari

in termini di abilità e competenze:

- dare e rispondere a consigli
- esprimere certezze/dubbio, rammarico
- fare richieste
- arricchire il lessico attraverso l’impiego dei meccanismi di formazione delle parole (es.

prefissi e suffissi)
- produrre tipologie testuali diverse (ad es. testi descrittivi, narrativi e argomentativi)
- comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti diversificati
- partecipare a conversazioni esprimendosi in maniera anche semplice ma efficace

Indicazioni operative:

utilizzo eserciziario di rinforzo: GRAMMAR PLUS B2 9788853615312

(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 linguistico/letterario + prova orale di  cultura letteraria

Rivoli,   8 giugno 2022                                                               Prof. Nadia Signorello


