Obiettivi minimi LINGUA INGLESE

Obiettivi minimi relativi al 1°anno.

• repertorio grammaticale (present simple, present continuous, past simple) e lessicale di base
• pronuncia e intonazione con alcuni errori che talvolta ostacolano la comprensione
• parlato semplice e comprensibile
• repliche brevi e generalmente appropriate
• saltuario bisogno di esortazione
Obiettivi minimi relativi al 2°anno.

• repertorio grammaticale (present simple, present continuous, past simple) e lessicale di base
• pronuncia e intonazione con alcuni errori che talvolta ostacolano la comprensione
• parlato semplice e comprensibile
• repliche brevi e generalmente appropriate
• saltuario bisogno di esortazione
Obiettivi minimi relativi al 3° anno

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe quarta:
 L’ampliamento e il consolidamento delle strutture grammaticali acquisite nel biennio e la
capacità di usare le stesse in modo autonomo per una comunicazione semplice, ma
significativa ed esauriente, modulate al presente, passato e futuro;
 Ampliamento e consolidamento del lessico minimo indispensabile alla
comunicazione/comprensione in situazioni quotidiane familiari ed esterne per trattare di sé,
del proprio ambiente, ma anche di realtà più allargate usando vari registri (riferire su fatti ed
episodi in conversazione o narrazione);
 Studio ed utilizzo del lessico specifico dell'area di indirizzo.

 Acquisizione di nuove strutture morfo-sintattiche più complesse e specifiche della lingua
scritta (subordinazione del periodo: frasi relative);
 Capacità di leggere, capire e trarre informazioni da un testo di carattere generale o inerente
alla specializzazione, arrivando a relazionare su di esso (reading comprehension);


Capacità di comprendere testi di carattere generale o inerente alla specializzazione, dialoghi
orali e di rispondere a domande sugli stessi.

Obiettivi minimi relativi al 4° anno
Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe quinta:


Completamento e acquisizione delle strutture morfo-sintattiche più complesse: forma
passiva, ipotetiche, subordinazione del periodo con l'utilizzo dei meccanismi di coesione e
coerenza testuale.



Ampliamento del lessico in funzione dell’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche
stesse, relativo a situazioni e argomenti di interesse per la specializzazione oltre che per
l’acquisizione di una adeguata preparazione culturale.



Potenziamento della capacità di lettura e comprensione di brani su argomenti relativi al
settore di specializzazione, alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; sviluppo della
capacità di relazionare sugli stessi e riassumerli.

