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DISCIPLINA: INGLESE        CLASSE  PRIMA LS  SEZ.: ………………… 

Alunno/a: ……………………………… 

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

Carenze specifiche 

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

presente semplice/continuo 

passato semplice/continuo verbi regolari/irregolari 

Present perfect simple e continuous 

Uso di ever/never/just/already/yet 

Uso di for e since 

Futuri will, be going to, present continuous 

presente dei verbi modali can/must 

Uso dei modali may/might/should/could 

articoli determinativi e indeterminativi 

forma singolare e plurale dei sostantivi regolari e irregolari 

pronomi personali, aggettivi possessivi, dimostrativi 

Pronomi relativi 

Some/any/no/much/many/a lot of/lots of/ a few/a little 

preposizioni di luogo e tempo 

Comparativo e superlativo 

Too/enough 

...innovare e consolidare...
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! in termini di abilità e competenze: 

Livello europeo A2-Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione ora-
le): Presentare se stessi e le altre persone, la propria famiglia/parentela, i propri hobbies, i gu-
sti e le preferenze, indicazioni stradali,  acquisti, la routine quotidiana, gli eventi passati e futu-
ri, descrivere una foto. 

Livello europeo B1 -ricettive e produttive: Le fasi della vita, crimini e criminali, il lavoro di inve-
stigazione, Paesi, nazionalità e lingue, parti del corpo, problemi di salute e malattie, nomi 
composti relativi alla salute e alla medicina, televisione e programmi televisivi, aggettivi con -
ing e -ed,paesaggi e ambiente. 

Eventuali indicazioni operative: 

utilizzo eserciziario di rinforzo:  Sarah Jane Lewis“GRAMMAR PLUS B1” ed. ELI– ISBN 978-
88-536-1530-5 

(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 stu-
dio, 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 su-
peramento 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 /08/2022 e sono obbligato-
rie ai fini dell’ammissione alla classe successiva):  

Prova scritta: test grammaticale e vocaboli. Svolgere le prime 33 units dell’eserciziario di rin-
forzo. 

Rivoli,    08/06/2022                                                                            Firma  

          Silvia Tinivella


