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Al termine del recupero gli alunni dovranno: 

 

 aver raggiunto le competenze minime di base; 

 svolgere compiti semplici riguardanti situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali su 

argomenti di tipo quotidiano.  

 conoscere regole grammaticali di base e le applica nel contesto di riferimento utilizzando 

le abilità di comprensione e produzione scritte e orali di livello A2-B1. -  

Gli alunni saranno dunque in grado di comprendere informazioni e messaggi orali e scritti in 
lingua standard, basati su una varietà di funzioni comunicative. Svilupperà capacità intermedie 
nelle quattro skills principali: writing, reading, listening and speaking. 

 

 conoscere i seguenti argomenti: 

 

 Uda1  Ripasso: l'articolo, i pronomi, Uso di can, verbo be & have ,numbers ... 

 UDA 2  Some/ any/ no 

    Countable e uncountalbe 

 UDA 3  Simple past to be 

    Simple past to have 

 UDA 4  Reading a book and making a summary 

 UDA 5 

    Usi di the 

    Simple past regular verbs 

    Simple past irregular verbs 

 UDA 6  Forma interrogativa e negativa 

 UDA 7  Present perfect (passato prossimo) accenni, differenze nell'utilizzo tra lingua italiana e 
inglese 

 UDA 8  RIPRESA DEL PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS differenze 

 UDA 9  Bulling & cyberbullying definitions and defining this social problem. How to react 

 UDA 10  Talking about a film using a specific vocabulary 

 UDA 11  Home   , Where do you  live ? Describe your home, bedroom ..... 

 UDA 12  Places, Where do you live ? describe you town /city 

  



N.B.: sulle competenze minime di base  e sugli argomenti indicati sarà svolta la prova di 

recupero. 
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