
LINGUA E CULTURA INGLESE 

LICEO MUSICALE 

 

Obiettivi minimi 

 

 

CLASSE I 

 

Conoscenze: conosce parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia, 

all’ambiente.  

 

Capacità: sa scrivere brevi testi inerenti alle tematiche trattate; è in grado di parlare di sé e del proprio 

ambiente e sa relazionarsi con gli altri usando un linguaggio semplice. 

 

Competenze: interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente. 

Contenuti: 

Funzioni comunicative 

Parlare di sé e della famiglia, della routine quotidiana e attività del tempo libero;  

Parlare di ciò che piace e non piace, chiedere e dare opinioni, esprimere accordo e disaccordo; 

Fare, accettare e rifiutare delle proposte; 

Parlare delle abilità, prendere accordi; 

Parlare di luoghi, chiedere e dare indicazioni stradali; 

Parlare di cibo, alimentazione e quantità; 

Parlare delle vacanze, parlare del passato, 

Descrivere il carattere, l’aspetto fisico, l’abbigliamento di una persona. 

 

Strutture grammaticali 

Verbo be; Verbo have got; Genitivo sassone 

Pronomi personali soggetto e complemento e aggettivi possessivi 

Present simple: tutte le forme; Verbi + -ing; Espressioni con have 

Avverbi ed espressioni di frequenza 

Preposizioni di tempo e di luogo 

Present continuous 

Imperativo ; Verbo modale can: abilità 

there is/are + some/any 

Sostantivi numerabili e non numerabili, espressioni di quantità 

Past simple: to be, to be born; Past simple: verbi regolari e irregolari  

Espressioni di tempo passato 

could: abilità e possibilità nel passato 

Pronomi interrogativi soggetto e complemento 

be like vs. look like vs. like (doing) 

Aree lessicali  

La famiglia, oggetti personali, tempo libero, hobby e sport  

Orari e date, numeri ordinali   

Routine quotidiana, la scuola, festività e celebrazioni   

Negozi, servizi e luoghi in città  

Cibo e bevande, vacanze   

Carattere, aspetto fisico delle persone  

 

CLASSE II 

 

Conoscenze: conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni inerenti alle tematiche trattate  e sa 

utilizzarle in contesti comunicativi.  

 



Capacità: è in grado di comunicare e comprendere messaggi chiari e di uso frequente relativi alla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro. Comprende ciò che l’insegnante chiede o dice e ripropone i 

dialoghi o le situazioni del libro di testo in modo corretto e pertinente. 

 

Competenze: riutilizza il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati, pur se talvolta 

guidato. 

 

Contenuti: 

 

Funzioni comunicative 

Fare paragoni ed esprimere preferenze; 

Parlare di possesso e appartenenza 

Chiedere il permesso e fare delle richieste 

Esprimere le proprie intenzioni per il futuro, parlare di azioni già programmate 

Parlare del tempo atmosferico, fare delle previsioni  

Confrontare esperienze, parlare di avvenimenti recenti 

Parlare del futuro, parlare di avvenimenti possibili, fare promesse, fare ipotesi 

 

Strutture grammaticali 

 

Ordine degli aggettivi 

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

Whose e pronomi possessivi 

Verbi modali can, could e may 

Verbi lend vs borrow 

Be going to; be about to 

Present Simple and Present Continuous for future 

Espressioni di tempo futuro 

Present perfect (ever, never, just, already, yet, not... yet, still) 

Preposizioni di luogo e di moto a luogo 

Avverbi: a bit, quite, really, etc. 

Future Simple; First Conditional 

When, as soon as, unless 

Verbi will, may, might 

 

Aree lessicali          

 

Capi di abbigliamento  

La casa, gli ambienti, stanze e mobili, lavori domestici  

Il tempo atmosferico 

Aggettivi per descrivere le emozioni e i sentimenti 

Vacanze, trasporti pubblici, indicazioni stradali, negozi, metodi di pagamento e shopping                         

Ambizioni/scelte di vita                                                                                                                                    

L'ambiente  

 

CLASSE III 

Conoscenze: conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni e la pronuncia inerenti alle tematiche 

trattate e sa utilizzarle in contesti comunicativi. Conosce l’uso del dizionario. 

 

Capacità: sa comunicare e comprendere messaggi e testi e riproporre  dialoghi o le situazioni del libro di 

testo in modo corretto e pertinente. 

 

Competenze: riutilizza il materiale e le varie attività linguistiche in contesti reali/simulati. 

 



Contenuti: 

Funzioni comunicative 

Descrivere eventi e situazioni passate 

Parlare di carattere, qualità, talenti e abilità delle persone 

Parlare di regole, obblighi, divieti, necessità 

Parlare di generi musicali diversi, esprimere preferenze, paragonare abilità 

Parlare della salute, della forma fisica, chiedere e dare consigli 

Parlare di obblighi e permessi 

Descrivere luoghi, persone, esperienze 

Parlare di relazioni interpersonali e situazioni ipotetiche 

Esprimere desideri, parlare di paure e fobie 

Parlare di abitudini e situazioni del passato 

 

Strutture grammaticali 

 

Past Continuous; Past Continuous vs Past Simple  

When, while, as 

Must, Mustn't, Have to, Don't have to, need to 

Adverbs of manners; Comparative of adverbs 

Should, Ought to, Had better  

Make and Let 

Present Perfect: How long...? For and Since 

Frasi relative, pronomi relativi Who, Whose, Which, Where, That 

Second Conditional 

Wish + Past Simple 

Used to 

Pronomi riflessivi e reciproci 

Composti di Some, Any, Every, No 

 

Cultura, Letteratura, Società 

 

Lettura e discussione su tematiche di interesse comune: l'ambiente, il lavoro, il cyberbullismo, 

l'alimentazione, etc. 

Introduzione allo studio della storia e della letteratura, individuazione dei generi letterari. 

 

 

CLASSE IV 

 

Conoscenze: Conosce il contesto storico-sociale del periodo d’interesse, i generi letterari predominanti. 

Conosce il lessico, le strutture grammaticali, le funzioni linguistiche, la pronuncia inerenti ai testi analizzati. 

Capacità: Sa organizzare le conoscenze e mettere in pratica il bagaglio linguistico culturale appreso, pur se 

talvolta guidato.  Sa descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni. Sa spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

Competenze: Sa parlare del periodo storico/letterario, degli autori più rappresentativi e delle tematiche 

trattate. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario.   

Contenuti: 

Funzioni comunicative 

 

Fare deduzioni 

Esprimere interesse e dare opinioni personali 



Raccontare eventi e fatti 

Parlare di rimpianti, errori e situazioni passate 

Riportare affermazioni e domande 

 

Strutture grammaticali 

 

Present Perfect Continuous 

Must, could, might, can't for deductions 

Question tags 

Present Simple passive, Past simple passive, Present perfect passive, Future passive 

Past perfect 

Third conditional 

Discorso indiretto: say, tell, ask, want 

Wish + Past Perfect; Should have, ought to have 

Phrasal Verbs 

Be used to/get used to/used to 

 

Cultura, Letteratura, Società 

 

Anglo-Saxon and Medieval literature 

Geoffrey Chaucer and The Canterbury Tales 

William Shakespeare 

 

 

CLASSE V 

 

Conoscenze: Conosce il contesto storico-sociale del periodo trattato, i generi letterari predominanti nel 

periodo. Conosce il lessico, le strutture grammaticali e la pronuncia inerenti ai testi analizzati. 

Capacità: E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità e in modo naturale con i parlanti 

nativi. Comprende le idee principali di testi. Sa applicare le conoscenze e le abilità esercitate in modo 

essenziale anche se talvolta guidato.  

Competenze: Sa analizzare i testi scritti di vario genere, parlare del periodo storico/letterario e degli autori 

trattati. Sa comprendere ed analizzare un testo letterario. Sa usare le tecniche necessarie per elaborare un 

riassunto orale. Sa produrre un testo facendo confronti, esprimendo la propria opinione su vari argomenti o 

parlando della propria esperienza personale.  

Contenuti: 

Cultura, Letteratura, Società:  

 

Il Romanticismo 

Il Romanzo: Mary Shelley e/o Jane Austen. 

L’Età Vittoriana : il Contesto storico, sociale e letterario. 

Il Romanzo: Charles Dickens,  R. L. Stevenson, Oscar Wilde 

Il XX secolo: Contesto storico e sociale 

Modernismo, il flusso di coscienza: V. Woolf, James Joyce  

Il romanzo anti-utopistico: George Orwell.  

 

 

 

 

 

 


