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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE  

  

  

Anno scolastico 2018/19  

Materia Inglese  

Docente Antonio De Cristofaro  

Classe IV B I  

 Al termine del recupero gli alunni dovranno:  

  

 avere raggiunto le competenze minime di base così riassunte;  

  Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

  

 conoscere i seguenti argomenti:  

 Dal libro di testo:” Global eyes today”, di Ferruta Laura, casa editrice Mondadori 

for English.  

Dal libro di testo:”Connect, English for electricity, electronics and 

telecommunication”, di Piccioli Ilaria, casa editrice San Marco, verranno svolti gli  

 

 

Primo quadrimestre: 

Section 8: The United States. 

Unit 26: The geography of the USA; 

Unit 27: From coast to coast; 

Unit 28: American people. 

 

Section 1: Fun time. 

Unit 1: Music; 

Unit 2: Festivals; 

Unit 3: Sports; 

 

Dal testo “Connect …..” 

Module 5: Telecommunications. 

What are telecommunications? 

Radio; 



How radio transmission works; 

Television; 

Recent devolpement in the world of television; 

Telephone; 

Hoe telephone works; 

Mobile phones; 

How mobile phones work; 

Radars; 

Optical fibres; 

Open the window; 

Window on the world; 

Focus on language: How to take notes; telephone language; grammar 

worksheets. 

 

     Secondo quadrimestre: 

 

Section 4: Travelling. 

Unit 11: Visiting London; 

Unit 12: All over New York; 

Unit 13: Touring the UK; 

Unit 14: Around and about in the USA. 

Section 3: Future now. 

Unit 7: fast forward America; 

Unit 8: Social networks; 

Unit 9: Into the future; 

Unit 10: Defend the planet. 

 

Dal testo “Connect….” 

Module 6: Information technology. 

 

How have computers revoluzionized our world? 

The main components of a computer; 

How  a computer works; 

Input and output devices; 

Software; 

Types of computers; 

Suecomputers and mainframes computer; 

Minicomputers and microcomputers; 

Video game consoles; 

Open the window: The birth of the Internet; 

Window on the world; 

Focus on language: 

How to write a Curriculum vitae; 

The job inteview; 

Grammar worksheets. 

 

  

  

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

recupero.  
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