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DISCIPLINA: INGLESE        CLASSE  1 G 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, already, just, yet 

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

Relative clauses (defining/non defining) 

Modal verbs (advice, deduction) 

Conditionals: zero, first, second 

 

● 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 accettare 

e rifiutare inviti. Sapere scrivere brevi lettere informali. 
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                                           Indicazioni operative: 

Revisione di tutti gli argomenti grammaticali e del lessico su “get INSIDE GRAMMAR” e 

“Performer B1” vol. two  

Acquistare prima del corso di recupero:  

Grammar Plus B1 – Eli ISBN 97888536115305 

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 29/08/2022 e sono obbligatorie 

ai fini dell’ammissione alla classe successiva):  

 

Prova scritta: test grammaticale e lessico 

Durata della prova: 1,5 ore. 

 

 

Rivoli, 10 giugno 2022      Prof. A. Romagnoli  


