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Documento OBIETTIVI MINIMI 
 
 

Dipartimento INGLESE 

Disciplina Lingua e cultura inglese 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classi PRIME 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 (indicativamente Units 1-10) 

Grammatica:  
- Articolo determinativo ed indeterminativo  
- Aggettivi dimostrativi  
- Pronomi personali soggetto e complemento  
- Aggettivi e pronomi possessivi  
- Aggettivi di nazionalità  
- There is/are  
- Numeri cardinali e ordinali fino a cento  
- Aggettivi e pronomi indefiniti: some/any, a lot of/much/many, a little/little/a few/few  
- Word order  
- Wh- words  
- Singolare e plurale con le principali eccezioni  
- Genitivo sassone  
- Principali preposizioni e locuzioni di tempo e luogo  
- Presente indicativo dei verbi essere e avere  
- Present Simple e Present Continuous: forma affermativa, negativa ed interrogativa  
- Avverbi di frequenza  
- Like/be like/look like  
- Imperativo  
- Past Simple dei verbi regolari e dei verbi irregolari di uso comune (vd elenco libro di  
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  testo): forma affermativa, negativa ed interrogativa  
- Comparativi e superlativi regolari ed i principali irregolari  
- Principali forme di futuro  
- Verbi modali: can/could, must  

Lessico:  

- Countries and nationalities 
- Everyday objects 
- Colours 
- Appearance 
- Cardinal numbers, days, months, seasons 
- Places in towns, directions 
- Daily routine 
- Healthy habits 
- Free- time activities 
- Sports and equipment 
- Parts of the house and furnishings 
- Shops and shopping 
- Prices 
- Food and drink 
- Containers and quantities 
- The menu 
- Family 
- Celebrations 
- Dates and ordinal numbers 
- Personality 
- Adjectives describing experiences 
- Clothes and accessories 
- The natural world 
- Geographical features 
- The weather 
- Travelling and holidays 
- Means of transport 
- Education 
- Careers 
- Jobs for teens 
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Documento OBIETTIVI MINIMI 
 
 

Dipartimento INGLESE 

Disciplina Lingua e cultura inglese 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classi SECONDE 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 (indicativamente Units 1-8) 

Grammatica:  
- Contenuti indispensabili del 1° anno  
- Aggettivi e avverbi 
- Comparativo e superlativo con tutte le eccezioni  
- Future forms  
- Futuro nelle proposizioni dipendenti  
- Present perfect vs Past simple  
- Ever/never, just, yet, already, …  
- Paradigma verbi irregolari (elenco sul libro di testo)  
- Past Continuous vs Past Simple 
- Forma di durata (Present Perfect Simple e Continuous)  
- Can/could/to be able to   
- Must/to have to  
- May/might   
- Shall/should   
- Will/would   
- Infinitive of purpose  
- Costrutti verbali con infinito e/o gerundio  
- Forme ipotetiche (tipi 0,1,2)  
- Pronomi relativi  
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- Make/let + base form  
- What (a/an) + (adjective) + noun 
- quantifiers  
- question tags 
 
Lessico:  

- Food and cooking 
- Family 
- Adjectives of personality 
- Money 
- Strong adjectives: exhausted, amazed, etc. 
- Transport 
- Collocation: verbs/adjectives + prepositions 
- Phone language 
- -ed/-ing adjectives 
- Sport 
- Relationships 
- Cinema 
- The body 
- Education 
- Houses 
- Work 
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Dipartimento INGLESE 

Disciplina Lingua e cultura inglese 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classi TERZE 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Lingua:  
- Contenuti del biennio  
- Forme di futuro + complesse  
- Forme verbali alternative ai verbi modali  
- Should have, would have, ought to/ought to have  
- Need/don’t need to/needn’t  
- Forme ipotetiche di tipo 3 e miste  
- Frasi relative (defining e non-defining)  
- Paradigma verbi irregolari (elenco sulla grammatica di appoggio)  
- Past perfect  
- Discorso indiretto  
- Wish  
- Used to/get used to + ing  
- Linking words  
- Pronomi riflessivi e reciproci  
- Verbi seguiti da preposizione (vedi elenco di Dipartimento)  
- Aggettivi seguiti da preposizione (vedi elenco di Dipartimento)  
- Ordine degli aggettivi  
- Verbi di stato e verbi di azione  
- Verbi causativi (fare + infinito)  
- Make/do  
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Storia/Letteratura:  

- From Pre-CelticBritain to the Norman Invasion 
- Beowulf: almeno un brano 
- The Middle Ages: from the Plantagenets to the Wars of the Roses 
- The Medieval Ballad (indicativamente due ballate) 
- Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales: “The General Prologue” – introduzione e almeno  
  due testi sui pellegrini;  
- The Renaissance: the Tudors 
- the Sonnet (analisi di almeno tre sonetti, tra cui almeno due di Shakespeare).  
- The Development of Drama 
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OBIETTIVI MINIMI 

Lingua:  
- Sintassi generale approfondita relativa agli anni precedenti  
- Verbi di percezione  
- Connettivi  
- Prefissi (vedi elenco di Dipartimento)  
- Suffissi (vedi elenco di Dipartimento)  
- Principali Phrasal Verbs (vedi elenco di Dipartimento)  
 
Storia/Letteratura:  

- Sviluppo e completamento del teatro elisabettiano: 
  Marlowe’s Doctor Faustus; Shakespeare’s plays: almeno tre, con analisi delle scene più   
  significative; 
- The Civil War; The Puritan Age: John Milton;  
- The Restoration: general features;  
- The Augustan Age – the Rise of the Novel (almeno Daniel Defoe, Jonathan Swift);  
- Introduction to the Romantic Age. 


