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L’AMBITO DISCIPLINARE  DI  INGLESE STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che 

accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli 

a seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2.  Le ore di insegnamento non devono essere accorpate  in quanto superare l’unità giornaliera non è 

didatticamente funzionale ed affatica le classi. 

 

3. Le verifiche vengono adattate di volta in volta alle possibilità di apprendimento delle singole classi e 

pertanto non sono funzionali alle attività di sportello. Inoltre nei testi utilizzati ci sono tanti esercizi 

per poter recuperare gli alunni  negli incontri individuali o nel piccolo gruppo. 

 

4.  L’Istituto organizzi dei corsi per l’acquisizione delle certificazioni di Lingua Inglese relative ai livelli 

B1 e B2 del Quadro Comune di Riferimento Linguistico affinché gli alunni possano prepararsi al 

meglio per l’inserimento universitario e nel mondo del lavoro. 

 

5. Per poter ottenere migliori risultati nelle competenze orali nel normale orario scolastico ed offrire 

maggiori possibilità di esposizione alle varietà di accento sarebbe necessario essere affiancati da 

docenti-lettori di Conversazione di Lingua Inglese. 

 

6. Gli argomenti e le competenze dei Saperi Imprenscindibili, precisando che ai fini dei Corsi di 

Recupero di Agosto e relativi Esami Finali Scritti si terranno in considerazione solo i contenuti 

linguistici basati sul livello B1. Pertanto i corsi di Recupero di potranno prevedere accorpamenti 

alunni provenienti da classi di diversi indirizzi. Per gli  Esami Orali si terrà conto dei contenuti 

dell’ambiente di specializzazione. I contenuti si ritengono cumulativi delle varie classi. 
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