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RECUPERO  DI INGLESE Indirizzo AFM e SIA 

 

TIPOLOGIA PROVA: Test Scritto e Prova Orale 

Indicazione  dei contenuti per il recupero  per le classi prime, classi seconde , classi terze e 

classi quarte : 

CLASSI PRIME 

 CONTENUTI                                                                                                                           

Grammar 

 Verb be: Present Simple (Forme affermativa - negativa - interrogativa) 

 Verb have got: Present simple (Forme affermativa - negativa - interrogativa) 

 Articles: a/an - the 

 Wh questions : when, where, which, what, who, why 

 Possessives 

 Present simple (Forme affermativa - negativa - interrogativa) 

 Adverbs of frequency and expressions of time 

 Present continuous(Forme affermativa - negativa - interrogativa) 

 

Speaking 

Presentarsi - Parlare della propria famiglia - Descrivere la propria giornata abituale - Descrivere la 

propria abitazione - Descrivere persone - Descrivere azioni abituali e azioni in corso di svolgimento -   

Reading 

Lettura e comprensione di testi/dialoghi presenti nel libro di testo relativi alle funzioni 

comunicative sopraelencate.        

Writing 

Scrivere frasi e brevi testi relativi alle strutture e alle funzioni comunicative sopra riportate 

 

 

 

CLASSI SECONDE  
CONTENUTI    

Grammar 

 Present simple vs Present continuous 

 Past simple regular and irregular verbs (Forme affermativa - negativa - interrogativa) 

 Present Perfect :just – already –yet – never – ever – for -  since – still 

 Comparative and superlative adjectives 

 Future:  Present simple - Be going to - Present continuous - Will 

 

Speaking 

Descrivere azioni abituali e azioni in corso di svolgimento -  Descrivere fatti o azioni avvenute in un 

tempo passato e ben definito - Descrivere azioni in un tempo passato indefinito o recente - Fare 

confronti :comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza - Descrivere azioni future intenzionali, 

programmate, generiche - 

Reading 

Lettura e comprensione di testi/dialoghi presenti nel libro di testo relativi alle funzioni 

comunicative sopraelencate.  

Writing 

Scrivere frasi e brevi testi relativi alle strutture e alle funzioni comunicative sopra riportate 

                                                                      

 

 

 



CLASSI TERZE 
CONTENUTI 

● Who / which / that / whose ( relative clauses) 

● Past continuous 

● Could , was/ were able to 

● Past simple and past continuous: when, while, as 

● Present perfect: for and since 

● Present Perfect continuous versus Present Perfect simple 

● First conditional 

● Second conditional 

● If I were you…   

● wish 

Speaking 

Descrivere azioni in corso di svolgimento nel passato -  Descrivere fatti o azioni avvenute in un tempo 

passato e ben definito - Descrivere azioni cominciate nel passato e continuate in un arco di tempo non 

concluso - Fare ipotesi possibili riferite al presente - Fare ipotesi improbabili riferite al presente o al futuro  
Reading 

Lettura e comprensione di testi/dialoghi presenti nel libro di testo relativi alle funzioni 

comunicative sopraelencate - Lettura di brani di civiltà dei paesi anglosassoni e di brani inerenti a 

tematiche attuali o giovanili 
Writing 

Scrivere frasi e testi relativi alle strutture, alle funzioni comunicative, alle tematiche sopra riportate 

 

CLASSI QUARTE 

  
CONTENUTI 

● Lessico di base di carattere commerciale 

● Formule e lessico per gestire una comunicazione in ambito aziendale 

● Oral and written Business Correspondence 

● Business Mail (Impostazione e stesura di una mail in tutte le sue parti -vantaggi e svantaggi) 

● Business Letter (Impostazione e stesura di una lettera in tutte le sue parti -vantaggi e 

svantaggi) 

● Teoria commerciale e testi di carattere professionale relativi a: 

● The Production process 

● Commerce and Trade 

● Business Organizations ( Sole Trader - Partnerships - Limited Companies) 

Speaking 

Parlare delle caratteristiche principali della corrispondenza commerciale - Parlare delle caratteristiche 

principali della Produzione e del commercio - Parlare delle caratteristiche generali delle principali 

forme di organizzazione aziendale 

Reading 

Leggere e comprendere il contenuto essenziale di mail e lettere commerciali - Leggere e comprendere 

il contenuto essenziale di testi differenti di carattere commerciale e aziendale. 

Writing 

Scrivere brevi mail o lettere commerciali di richiesta di informazioni e di risposta - Scrivere brevi    

messaggi di carattere commerciale o aziendale. 

 


