
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Area disciplinare: Lingua e Civiltà Inglese  

OBIETTIVI MINIMI 

 

All’interno degli obiettivi individuati per le varie classi nella programmazione di area e riferiti al 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, si individuano i seguenti Obiettivi minimi:  

Biennio 

Conoscenze 

 Conoscere gli elementi essenziali relativi ad argomenti di interesse personale, familiare e 

ambiente legati a situazioni di vita quotidiana. 

 Conoscere gli strumenti linguistici fondamentali appartenenti all’ambito fonetico, 

grammaticale e lessicale della programmazione annuale in modo accettabile.  

Obiettivi minimi fine classe prima per ammissione alla seconda. 

Competenze Abilità/capacità 

Listening (comprensione della 
lingua orale) 

 Comprende i punti principali di singole frasi, messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, 
familiare e ambiente circostante anche se guidato. 

Reading (comprensione della 
lingua scritta 

 Comprende globalmente il significato di un testo scritto 
individuandone le informazioni essenziali. 

Speaking (produzione della 
lingua orale) 

 Si sa esprimere e interagire in conversazioni brevi in 
maniera semplice a condizione che l’interlocutore sia disposto a 
ripetere certe cose in modo più lento o a riformularle 
diversamente.  

 Commette qualche errore nella pronuncia che non 
impedisce la comprensione. 

Writing (produzione della 
lingua scritta 

 E’ in grado di scrivere una cartolina o un messaggio 
breve, compila un modulo con le proprie generalità.  

 Riconosce le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche, anche se commettendo qualche errore 
nell’applicazione. 

 

Per essere ammessi alla classe 2ª occorre inoltre conoscere e saper applicare il seguente sillabo 

grammaticale (CLASSE 1ª) in contesti diversi e relativi alle quattro abilità: Reading, Writing, Speaking, 

Listening. 

● Personal pronouns: subject and object 

● Present Simple 

● Avverbi di frequenza 

● Present Continuous 

● Present Simple v Present Continuous 

● Prepositions of places 

● There is/there are 

● Imperative 

● Countable and uncountable nouns 



● Past Simple 

● WHOSE e aggettivi possessivi 

● Aggettivi dimostrativi: this/that, these/those 

● Genitivo sassone 

● Plurale dei nomi (regolari e irregolari) 

● Sostantivi numerabili e non numerabili 

● Aggettivi indefiniti: some/any/no, a little/a few, much/many/a lot of (lots of) 

● Aggettivi numerali cardinali e ordinali 

● Posizione dell'aggettivo qualificativo 
 

 

I tempi verbali si intendono appresi in tutte le forme, ovvero in frasi affermative, negative, interrogative, 

interrogative negative e con le risposte brevi. Devono essere memorizzati anche i paradigmi dei verbi 

irregolari attivati in classe.  

 

Obiettivi minimi fine classe seconda per ammissione alla terza. 

Tutti gli obiettivi indicati per la classe precedente, inoltre: 

Competenze Abilità/capacità 

Listening (comprensione della 
lingua orale) 

 Capisce l’essenziale di un messaggio, di una 
conversazione o di un annuncio semplice, breve e chiaro.  

Reading (comprensione della 
lingua scritta 

 Capisce una lettera personale o un semplice testo 
scritto, anche riguardante eventi passati.  

 Riconosce le strutture grammaticali e le funzioni 
comunicative in modo accettabile. 

 Utilizza una accettabile intonazione e una accettabile 
pronuncia nella lettura che non impedisce la comunicazione. 

Speaking (produzione della 
lingua orale) 

 Si esprime in maniera semplice, ma con un lessico 
adeguato, anche se commette qualche errore che non 
impedisce le comunicazione.  

 Riesce a comunicare in una situazione abituale. 

 E’ in grado di descrivere la famiglia, le altre persone, la 
propria attività, i propri interessi o un evento passato. 

Writing (produzione della 
lingua scritta 

 Organizza un testo (guidato, creativo o di sintesi) 
abbastanza coerente dal punto di vista grammaticale, 
sintattico, ortografico e lessicale, anche se commette qualche 
errore che non impedisce la comunicazione..  

 

Inoltre per essere ammessi alla classe 3ª occorre conoscere e saper applicare il seguente sillabo 

grammaticale (CLASSE 2ª) in contesti diversi e relativi alle quattro abilità: Reading, Writing, Speaking, 

Listening. 

● Tutte le strutture indicate per la classe 1ª 

● Comparativi e superlativi (regolari e irregolari) 

● Pronomi possessivi 

● Present Perfect (con ever/never – just/still/yet/already – for/since) 

● Present Perfect vs Past Simple 

● Futuro con  “will”, “be going to”, present continuous, present simple 



● Frasi condizionali di tipo 0 e 1. 

● Like + ing / would like + to 

● Pronomi interrogativi: who, what, which, where, when, why, how much, how many, how long, how 
often 

 

 

Triennio 

Obiettivi minimi fine classe terza per ammissione alla quarta. 

Tutti gli obiettivi delle classi precedenti, inoltre: 

Conoscenze 

 Conoscere gli elementi essenziali relativi agli argomenti letterari trattati 

 Conoscere le funzioni e strutture linguistiche della programmazione annuale del docente in 

maniera accettabile 

 

 

Competenze Abilità/capacità 

Listening (comprensione della 
lingua orale) 

 E’ in grado di capire i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua standard chiara che 
tratta argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo 
libero ecc.  

Reading (comprensione della 
lingua scritta 

 E’ in grado di capire un testo in cui si usa un linguaggio 
corrente. 

 E’ in grado di capire globalmente il significato di un testo 
letterario e/o di carattere storico, economico e sociale studiato, 
anche se guidato. 

Speaking (produzione della 
lingua orale) 

 E’ in grado di partecipare senza preparazione a una 
conversazione su argomenti che sono familiari o che riguardano 
i propri interessi o la vita di ogni giorno.  

 Usa un’intonazione e una pronuncia accettabili. 

 Riferisce il contenuto di un testo noto letterario e/o 
storico, economico, sociale, già spiegato e studiato in classe 
anche se in modo impreciso, con qualche difficoltà espositiva 
che tuttavia non impedisce la comunicazione. 

 Riesce a rielaborare i contenuti, anche se in modo 
parziale. 

Writing (produzione della 
lingua scritta) 

 Essere in grado di scrivere un appunto o una 
comunicazione breve o una lettera personale, per ringraziare, 
raccontare un evento, proporre un’attività ecc..  

 Riconoscere le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche, anche se commettendo qualche errore 
nell’applicazione. 

 Riesce a scrivere una lettera su traccia o un breve testo 
libero 

 Riesce a rispondere a domande scritte riferite ad un 
testo letterario e/o di carattere storico, economico, sociale 
spiegato in classe 

 



Per essere ammessi alla classe 4ª occorre conoscere e saper applicare il seguente sillabo grammaticale 

(CLASSE 3ª) in contesti diversi e relativi alle quattro abilità: Reading, Writing, Speaking, Listening. 

 Second conditional 

 Third conditional 

 Verbi modali Must/Have to/should 

 Past continuous and past simple 

 Adverb of manner 

 Forma passive 

 

Con riferimento alla parte della letteratura, per SCIENZE UMANE gli obiettivi minimi sono:  

 The ballad 

 Lord Randall 

 Geoffrey Chaucer: life, works e un brano dei “Canterbuty Tales” 

 The Elizabethan Theatre 

 Un’opera di William Shakespeare (tra sonetti e teatro) 

 

Con riferimento alla civiltà, per il L.E.S gli obiettivi minimi sono: 

 Chaucer 

 Shakespeare 

 A social history of Britain: the middle ages and the Renaissance. Relationship in the Middle 

Ages and today. 

 Mental illness in Tudr England/psychopathology today 

 

 

Obiettivi minimi fine classe quarta per ammissione alla quinta. 

Tutti gli obiettivi delle classi precedenti, inoltre: 

Competenze Abilità/capacità 

Listening (comprensione della 
lingua orale) 

 E’ in grado di trarre le informazioni principali da 
programmi radiofonici o televisivi a condizione che venga usata 
una lingua chiara e standard.  

 Riesce a cogliere i punti essenziali di un testo letterario 
e/o di carattere storico, economico, sociale letto o di una 
performance teatrale già studiata in classe. 

Reading (comprensione della 
lingua scritta 

 Comprende globalmente il significato principale di un 
testo scritto individuandone le informazioni essenziali. 

 E’ in grado di capire la descrizione di eventi, sentimenti e 
desideri in lettere personali o testi scritti.  

 E’ in grado di capire globalmente il significato di un testo 
letterario e/o di carattere storico, economico, sociale studiato. 

Speaking (produzione della 
lingua orale) 

 E’ in grado di interagire in una conversazione.  

 Usa un’intonazione e una pronuncia accettabili. 

 E’ in grado di parlare usando frasi semplici e coerenti per 
descrivere esperienze, eventi, sogni e speranze o obiettivi. 

 E’ in grado di spiegare e motivare brevemente le proprie 
opinioni e/o progetti.  

 E’ in grado di parlare di un autore o di un’opera letteraria 
e/o di un testo di carattere storico, economico, sociale studiato. 

 Sa sintetizzare le conoscenze acquisite anche se in 



modo impreciso, con qualche difficoltà espositiva che tuttavia 
non impedisce la comunicazione. 

 Riesce a rielaborare i contenuti, anche se in modo 
parziale. 

Writing (produzione della 
lingua scritta 

 E’ in grado di scrivere un testo semplice e coerente su 
argomenti familiari e di interesse personale.  

 E’ in grado di scrivere lettere personali riferendo 
esperienze e descrivendo impressioni.  

 Riconoscere le strutture grammaticali e le funzioni 
linguistiche studiate.  

 E’ in grado di rispondere a domande scritte su un testo 
letterario studiato e/o su di un testo di carattere storico, 
economico, sociale. 

 E’ in grado di riassumere per iscritto le informazioni 
essenziali di un testo letterario e/o storico, economico, sociale 
studiato.  

 

Per essere ammessi alla classe 5ª occorre conoscere e saper applicare il seguente sillabo grammaticale 

(CLASSE 4ª) in contesti diversi e relativi alle quattro abilità: Reading, Writing, Speaking, Listening. 

 Relative clauses (defining and non defining) 

 Indirect speech (questions and statements) 

 Used to 

 Uso di Make/Let 

 Composti di some/any/no 

 Pronomi riflessivi e each other 
 Wish+ past simple/wish+past perfect 

 

Con riferimento alla parte della letteratura, gli obiettivi minimi per il Liceo delle SCIENZE UMANE 

sono:  

 Un’opera di William Shakespeare (oltre a quella studiate in terza) 

 The Augustan age 

 Daniel Defoe, Robinson Crusoe oppure Jonathan Swift Guliver’s Travels 

 Romantic Age 

 Un esponente della first generation dei poeti romantici 

 Un esponente della second generation dei poeti romantici 

 Un esponente dei romanzieri: W.Scott, J.Austen, Mary Shelly o Jane Austen 

 

Con riferimento alla civiltà, gli obiettivi minimi per il L.E.S sono: 

 Shakespeare 

 The Augustan age 

 The Romantic age 

 Globalization 

 Communication 

 Multiculturalism 

 

 

Obiettivi minimi fine classe quinta per ammissione all’Esame di Stato. 

Tutti gli obiettivi delle classi precedenti, inoltre: 



Competenze Abilità/capacità 

Listening (comprensione della 
lingua orale) 

 Riesce a capire interventi di una certa lunghezza e il 
significato globale di programmi radiofonici, televisivi, letterari, 
sociali, storici, economici.  

Reading (comprensione della 
lingua scritta) 

 Riesce a capire il significato globale di un testo letterario 
in prosa o in poesia e/o di un testo di carattere storico, 
economico, sociale quando è stato spiegato. 

 Riesce a cogliere semplici connessioni interdisciplinari. 

Speaking (produzione della 
lingua orale) 

 E’ in grado di raccontare una storia o la trama di un libro 
o di un film o di un’opera teatrale e descrivere e motivare le 
proprie impressioni. 

 Riferisce il contenuto di un’opera letteraria studiata e/o di 
un testo storico, economico, sociale studiato e motiva le proprie 
impressioni. 

 Sa sintetizzare le conoscenze acquisite anche se in 
modo impreciso, con qualche difficoltà espositiva che tuttavia 
non impedisce la comunicazione. 

 Riesce a rielaborare i contenuti, anche se in modo 
parziale. 

 Riesce ad esporre semplici connessioni interdisciplinari.  

Writing (produzione della 
lingua scritta 

 E’ in grado di riassumere un testo letterario noto e/o un 
testo di carattere storico, economico, sociale studiato e di 
scrivere le proprie reazioni, impressioni e commenti, anche 
commettendo qualche errore che non impedisce tuttavia la 
comunicazione.  

 Sa sintetizzare le conoscenze acquisite anche se in 
modo impreciso, con qualche difficoltà che tuttavia non 
impedisce la comunicazione. 

 Riesce a rielaborare i contenuti, anche se in modo 
parziale, commettendo qualche errore. 

 Riesce a cogliere semplici connessioni interdisciplinari. 

 

L’alunno deve conoscere il sillabo grammaticale degli anni precedenti. 

Con riferimento alla parte della letteratura, per il Liceo delle SCIENZE UMANE gli obiettivi minimi 

sono:  

 Victorian Age 

 Due scrittori rappresentativi dell’età vittoriana 1800 ( a scelta tra Dickens, Bronte sisters, 
Stevenson, O.Wilde, G.B Shaw, Poe ecc…) 

 Tre scrittori rappresentativi dell’età moderna 1900 (a scelta tra J.Joyce, Owen, Yeats, 
Lawrence, Eliot, Brook, Hemingway, Orwell, Becket, ecc…) 

Per quanto riguarda la parte della civiltà, per il L.E.S gli obiettivi minimi sono: 

 The Victorian age 

 The Modern age 

 The Welfare State 

 Sustainable development 

 The future of work 

 Children and women’s rights 

 Immigration and poverty 


