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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 

Materia INGLESE  

Docente GIOVANNI PICOCO  

Classe IV A LICEO  

 

Al termine del recupero gli alunni dovranno aver raggiunto le seguenti competenze:  

Lo studente svolge compiti di livello B1 plus (vedi CEFR) in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali sui contenuti oggetto di studio. 

Conosce le regole grammaticali minime del livello linguistico previsto per il secondo biennio e 

le applica nel contesto di riferimento utilizzando le abilità di comprensione e produzione 

scritte e orali. In particolare 

 comprendere testi di natura letteraria sapendone cogliere le informazioni 

essenziali/specifiche;  

 utilizzare le strutture grammaticali e il lessico in modo sostanzialmente corretto;  

 produrre  brevi testi scritti riguardanti gli argomenti affrontati con la dovuta 

precisione  morfosintattica e sempre maggiore ricchezza lessicale. Saper rispondere 

per iscritto a domande aperte;  

 saper effettuare sintesi al fine di produrre riassunti scritti.  

 conoscere i seguenti argomenti:  

Cultura:  

Comprensione e contestualizzazione di testi letterari dall’epoca medievale fino all’800 con specifica 

attenzione ad autori significativi per produzione letteraria e per interesse degli studenti su specifiche 

tematiche individuate durante il biennio. 

Lingua 

Lo studente svolge compiti di livello accettabile dal punto di vista sintattico e lessicale riguardanti 
situazioni note, mostrando anche di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole 
e procedure fondamentali sui contenuti oggetto di studio. 
Conosce le regole grammaticali minime del livello linguistico previsto per il secondo biennio e le applica 

nel contesto di riferimento utilizzando le abilità di comprensione e produzione scritte e orali. 

il programma di letteratura svolto quest’anno scolastico consultabile in 

copiacartacea in segreteria e in formato digitale sul sito della scuola. 

N.B.: sulle competenze e gli argomenti indicati sarà svolta la prova di recupero.  
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