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DISCIPLINA: INGLESE        CLASSE  1I LICEO LINGUISTICO 

 

Carenze specifiche 

 

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

 

articoli determinativi e indeterminativi 

pronomi personali /aggettivi possessivi, dimostrativi 

preposizioni di luogo, tempo e moto 

plurale sostantivi regolari/irregolari 

aggettivi e pronomi interrogativi/relativi 

Present Simple/Continuous 

Past Simple verbi regolari/irregolari 

used to 

Present Perfect Simple/Continuous 

for/since 

Future tenses (will, be going to, Present Continuous, Present Simple) 

Relative clauses (defining/non defining) 

Past continuous 

Conditionals: zero, first 

 

● in termini di abilità e competenze: 

 

Livello europeo A2/B1 - Abilità ricettive e produttive (lettura, ascolto, scrittura e conversazione 

orale): Presentare se stessi e le altre persone, la propria famiglia/parentela, i propri hobbies, i 

gusti e le preferenze, indicazioni stradali, acquisti, la routine quotidiani, la propria salute. Riferire 

gli eventi passati, futuri, eventi possibili ed ipotetici, saper chiedere e dare consigli, fare accet-

tare e rifiutare inviti. Sapere scrivere le seguenti due tipologie informali: article, review. 
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Indicazioni operative: 

Riprendere tutti gli argomenti propedeutici svolti nel primo trimestre e tutti gli argomenti svolti 

su Performer B1 vol 2 badando in particolare alle spiegazioni grammaticali fornite (sul qua-

derno e nella parte Workbook); riprendere i medesimi argomenti anche sul vol di Grammatica 

(Get inside Grammar) già in dotazione. Si suggerisce l’acquisto del seguente eserciziario di rin-

forzo (il testo è obbligatorio se si intende seguire il corso di recupero sotto citato) 

Sarah Jane Lewis “Grammar Plus B1” - Gruppo editoriale ELI 

                          

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

Si richiede l’acquisto del volume sopra citato. Il corso di recupero (o lo sportello) dovrà essere 

supportato 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, co-

stituisce 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 a partire dal giorno 29/08 /2022 e  

sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla classe successiva):  

Prova scritta: test grammaticale della durata di un’ora e mezza 

 

Rivoli, 09 giugno 2022                                                                      Prof. G. A. Vento 


