
Copernico - 30/5/19  
 

 

   

OBIETTIVI MINIMI - I.S.I.S. “A. Gramsci - J.M. Keynes” 

  

Biennio 

Comprende e usa frasi basilari ed espressioni semplici di uso quotidiano. Sa presentare se 

stesso, è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce in modo 

semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.  

Comunica in attività semplici che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari.  

Sa comprendere semplici messaggi orali relativi alla vita quotidiana.  

Sa produrre semplici enunciati orali.  

Sa leggere semplici enunciati orali e brevi testi noti.  

Sa produrre in modo guidato semplici messaggi orali.  

Sa eseguire semplici esercizi grammaticali e lessicali di graduale difficoltà.  

Sa tradurre brevi e semplici frasi contenenti lessico noto. 

  

Gli obiettivi sono stati stilati tenendo conto del Quadro di Riferimento Europeo. Inoltre tali 

obiettivi devono essere tenuti come linee guida da adattare ad ogni singolo caso specifico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI - proposta Giulia Baiata 

 

INGLESE Primo biennio 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprensione 
orale 

- comprendere espressioni e parole di uso 
molto frequente che riguardano argomenti 
di interesse personale, quotidiano e 
sociale; 
- cogliere l’essenziale di 
messaggi/annunci semplici e chiari, anche 
trasmessi da radio, Tv o altro, seppure 
non comprendendo il significato della 
totalità delle parole; 
- capire brevi dialoghi in contesti noti; 
- comprendere semplici indicazioni. 

 Il lessico e le strutture 
morfo-sintattiche di base 
(livello A2) 

Comprensione 
scritta 

- leggere testi semplici comprendendo il 
significato generale; 
- riconoscere le informazioni essenziali di 
materiali di argomento personale, 
quotidiano e sociale; 
- capire messaggi personali brevi (lettere, 
email, cartoline, ecc.); 
- comprendere semplici istruzioni e 
indicazioni. 

 Il lessico e le strutture 
morfo-sintattiche di base 
(livello A2) 

Produzione scritta - scrivere brevi testi sufficientemente 
organici e relativamente corretti dal punto 
di vista formale riguardanti argomenti di 
carattere personale, quotidiano e della 
civiltà del paese di cui si studia la lingua; 
- saper tradurre brevi frasi dall’italiano. 

Il lessico e le strutture 
morfo-sintattiche di base 
(livello A2) 

Produzione orale - usare in modo sufficientemente efficace 
le funzioni comunicative riguardanti 
l’ambito personale, quotidiano e sociale; 
- sostenere una semplice conversazione 
su argomenti noti; 
- esprimere semplici opinioni personali 
anche se non sempre formalmente 
corrette; 
- rispondere a semplici domande di 
precisazione. 

Il lessico e le strutture 
morfo-sintattiche di base 
(livello A2) 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI - proposta Claudia De Sanctis 

 

INGLESE Primo biennio 

 

CLASSI I 

  

COMPRENSIONE ORALE Comprendere il senso generale di un messaggio di ordine 

personale e/o quotidiano prodotto a velocità rallentata con 

accento standard 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Comprendere i dati espliciti di semplici testi di breve 

estensione di interesse personale e quotidiano 

PRODUZIONE ORALE Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale e quotidiano, riuscendo nell’intento 

comunicativo 

PRODUZIONE SCRITTA Scrivere brevi paragrafi o comunicazioni di carattere 

personale e/o quotidiano  

  

Competenze comunicative: 

·      Presentarsi 

·      Descrivere l’aspetto delle persone. 

·      Descrivere le stanze della casa. 

·      Chiedere e dare informazioni (indicazioni stradali, prezzi, orari). 

·      Parlare della scuola e di esperienze quotidiane. 

·      Parlare di ciò che piace e non piace. 

·      Parlare del tempo atmosferico 

·      Parlare del cibo 

Strutture grammaticali 

·      To be - to have - like 

·      Can 

·      Present simple 

·      Present continuous 

·      Genitive 

·      Some - Any - no 

·      Alcune preposizioni di luogo e tempo 

  

  

CLASSI II 

  

COMPRENSIONE ORALE Comprendere i punti principali di messaggi semplici su 

argomenti di carattere personale e quotidiano, prodotto con 

accento standard 



COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Comprendere i punti essenziali di testi di breve estensione 

scritti per usi diversi, di interesse personale e quotidiano 

PRODUZIONE ORALE Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi relativi all’ambito personale e quotidiano 

PRODUZIONE SCRITTA Produrre testi brevi, semplici e coerenti, su tematiche note, 

di interesse personale e quotidiano, generalmente 

appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche 

  

Competenze comunicative: 

·      Fare previsioni 

·      Esprimere intenzioni e progetti 

·      Descrivere carattere e personalità. 

·      Esprimere paragoni 

·      Parlare di esperienze passate 

·      Esprimere accordo e disaccordo 

·      Dare suggerimenti 

  

Strutture grammaticali 

·      Past simple 

·      Past continuous 

·      Comparativi e superlativi 

·      Futuri 

·      Verbi modali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copernico 11/9/2019 

 

Dagomari, Buzzi, Brunelleschi, GK 

Obiettivi minimi  

  

Biennio 

Comprende e usa frasi basilari ed espressioni semplici di uso quotidiano. Sa presentare se 

stesso, è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali. Interagisce in modo 

semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente.  

Comunica in attività semplici che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari.  

Sa comprendere semplici messaggi orali relativi alla vita quotidiana.  

Sa produrre semplici enunciati orali.  

Sa leggere semplici enunciati orali e brevi testi noti.  

Sa produrre in modo guidato semplici messaggi orali.  

Sa eseguire semplici esercizi grammaticali e lessicali di graduale difficoltà.  

Sa tradurre brevi e semplici frasi contenenti lessico noto. 

  

Gli obiettivi sono stati stilati tenendo conto del Quadro di Riferimento Europeo. Inoltre tali 

obiettivi devono essere tenuti come linee guida da adattare ad ogni singolo caso specifico.   

 

 

CLASSI I 

  

COMPRENSIONE ORALE Comprendere il senso generale di un messaggio di ordine 

personale e/o quotidiano prodotto a velocità rallentata con 

accento standard 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Comprendere i dati espliciti di semplici testi di breve 

estensione di interesse personale e quotidiano 

PRODUZIONE ORALE Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 

interesse personale e quotidiano, riuscendo nell’intento 

comunicativo 

PRODUZIONE SCRITTA Scrivere brevi paragrafi o comunicazioni di carattere 

personale e/o quotidiano  

  

Competenze comunicative: 

·      Presentarsi 

·      Descrivere l’aspetto delle persone. 

·      Descrivere le stanze della casa. 

·      Chiedere e dare informazioni (indicazioni stradali, prezzi, orari). 

·      Parlare della scuola e di esperienze quotidiane. 

·      Parlare di ciò che piace e non piace. 

·      Parlare del tempo atmosferico 

·      Parlare del cibo 



  

  

CLASSI II 

  

COMPRENSIONE ORALE Comprendere i punti principali di messaggi semplici su 

argomenti di carattere personale e quotidiano, prodotto con 

accento standard 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Comprendere i punti essenziali di testi di breve estensione 

scritti per usi diversi, di interesse personale e quotidiano 

PRODUZIONE ORALE Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 

eventi relativi all’ambito personale e quotidiano 

PRODUZIONE SCRITTA Produrre testi brevi, semplici e coerenti, su tematiche note, 

di interesse personale e quotidiano, generalmente 

appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche 

  

Competenze comunicative: 

·      Fare previsioni 

·      Esprimere intenzioni e progetti 

·      Descrivere carattere e personalità. 

·      Esprimere paragoni 

·      Parlare di esperienze passate 

·      Esprimere accordo e disaccordo 

·      Dare suggerimenti 

  

 

 

 

 

 


