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DISCIPLINA: INGLESE       CLASSE 2 G  LICEO LINGUISTICO 

 

Carenze specifiche 

 

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

 

tempi verbali: present tenses,  past simple dei verbi regolari/irregolari, past continuous, present 

perfect simple/continuous, used to, past perfect, forme del futuro 

pronomi indefiniti, riflessivi e reciproci 

proposizioni relative (defining, non-defining) 

infinito di scopo 

verbi modali: advice; present and past deductions 

frasi ipotetiche 0/I/II/III tipo 

discorso indiretto (tutti i tempi), interrogative indirette 

forma passiva (tutti i tempi)  

 

Conoscenza  nozioni base civiltà dei paesi di lingua inglese 

 

● in termini di abilità e competenze: 

 

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

orale): presentare se stessi,  riferire gli eventi passati, gli eventi futuri, gli eventi 

possibili/ipotetici, saper chiedere/dare consigli, fare accettare e rifiutare inviti, riportare opinioni, 

affermazioni e domande, descrivere cose e procedimenti, fare scelte, parlare della salute, 

chedere/dare/ rifiutare un permesso, parlare di uno scopo, saper scrivere  brevi lettere informali 

e brevi storie. 
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Indicazioni operative: 

Revisione di tutti gli argomenti grammaticali e del lessico su “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 


