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DISCIPLINA: INGLESE        CLASSE  PRIMA LSU  SEZ.: M 

 

Alunno:  

 

Voto proposto dal Consiglio di Classe:  

 

Carenze specifiche 

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

 

- la struttura di base della frase (affermativa, negativa, interrogativa/negativa) 

- be - have got - can/can’t - could/couldn’t 

- i tempi verbali: 

- present simple/continuous 

- past simple/continuous 

- imperativo 

- pronomi personali soggetto e complemento 

- aggettivi e pronomi possessivi 

- articolo determinativo e indeterminativo 

- sostantivi (plurali, numerabili e non numerabili) 

- aggettivi con comparativi e superlativi 

- aggettivi e pronomi dimostrativi 

- partitivi 

- avverbi/avverbi di frequenza 

- principali preposizioni di tempo e di luogo 

- genitivo sassone 

 

● in termini di abilità e competenze: 

 

- chiedere e dare informazioni personali 

- descrivere oggetti, persone, luoghi e immagini 

- dare e ricevere istruzioni e ordinazioni al ristorante 

- narrare (al presente, passato e futuro) 

- dialogare su temi di vita quotidiana e familiare 

- interagire in semplici situazioni sociali 

- acquisire un lessico adeguato alle competenze nell’ambito dell’esperienza quotidiana degli studenti 

- esprimersi utilizzando adeguatamente le strutture grammaticali fondamentali, con pronuncia e 
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intonazione non lontani dallo standard 

 

Eventuali indicazioni operative: 

 

utilizzo eserciziario di rinforzo:  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  …/06/2022  al   …/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  …./8/2022 e sono obbligatorie 

ai fini dell’ammissione alla classe successiva):  

 

Prova scritta: test grammaticale e vocaboli 

 

Rivoli,   16/06/2022                                                                            Prof. Anita Maggiani 


