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Disciplina

Lingua e Cultura Inglese

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare le competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro del Dipartimento di Inglese
per le classi del primo biennio, disponibile sul sito della scuola.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo. Gli
argomenti saranno tratti dal libro di testo “Flashforward” 2 di L. Prodromou, Eli, e da materiali
audiovisivi resi disponibili on-line.

Unità di lavoro 1: Teen World
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present simple vs present

Contrapporre azioni abituali

Comunicare e acquisire

continuous, past simple vs

ad azioni in corso di

informazioni su eventi presenti

past continuous

svolgimento al presente.

o passati, abituali o

Contrapporre azioni in

temporanei, in sequenza o

sequenza ad azioni in corso di

contemporanei
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svolgimento al passato,
oralmente o per iscritto

Unità di lavoro 2: Never Give Up!
Periodo: settembre-ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present perfect

Descrivere eventi o stati iniziati

Distinguere e comunicare

present perfect vs past simple

o avvenuti nel passato e i cui

azioni passate concluse o i cui

effetti perdurano nel presente,

effetti ancora perdurano,

confrontare eventi conclusisi

raccontare, e interagire per

nel passato con eventi passati

influenzare eventi che devono

che hanno ancora effetti nel

ancora verificarsi

presente,
oralmente e per iscritto

Unità di lavoro 3: Follow the Rules
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Modal verbs: must/have to,

Indicare obblighi e necessità

Distinguere e comunicare

should

e dare consigli oralmente o

norme generalizzate, obblighi

per iscritto, comprendere le

individuali e suggerimenti

indicazioni e la segnaletica
stradale
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Unità di lavoro 4: Teen Romance
Periodo: novembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Modal verbs: May, might,

Esprimere possibilità,

Distinguere e comunicare

could, must

probabilità, certezza,

diversi gradi di probabilità di un

deduzioni, chiedere e dare

evento; distinguere e

permesso, oralmente o per

comunicare possibilità e

iscritto

permesso

Unità di lavoro 5: Communication
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Conoscenze
Modal verbs: need, ought to

Abilità

Competenze specifiche

Indicare necessità

Distinguere e comunicare

e dare consigli, oralmente o

bisogni individuali e

per iscritto

suggerimenti

Unità di lavoro 6: The Power of Music
Periodo: dicembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Past perfect, reflexive and

Descrivere eventi passati

Mettere in relazione eventi

reciprocal pronouns, musical

avvenuti prima di altri eventi

passati e collocarli nella giusta

instruments

passati, descrivere azioni

sequenza; comunicare e
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riflessive routinarie come

acquisire informazioni su

lavarsi, vestirsi, divertirsi,

comportamenti abituali;

allenarsi, indicare strumenti

scambiarsi informazioni e

musicali oralmente e per

impressioni sulle abilità musicali

iscritto

Unità di lavoro 7: Habits
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Zero conditional, if, when, first

Comprendere e formulare

Comunicare e acquisire

conditional, unless, as soon as

semplici istruzioni e semplici

opinioni su quanto si ritiene

ipotesi di eventi realistici,

possibile avvenga in futuro;

descrivere cattive abitudini e

scambiarsi informazioni sulle

dipendenze quali Internet and

dipendenze giovanili

mobile addiction oralmente
e per iscritto, individuare
informazioni relative ai vari tipi
di dipendenze degli
adolescenti in semplici brani in
prosa

Unità di lavoro 8: Global Problems
Periodo: gennaio-febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze
Second conditional, too,

Abilità
Esprimere le proprie opinioni,

Competenze specifiche
Comunicare e acquisire
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enough, global problems:

fare ipotesi su eventi possibili

semplici opinioni e proposte di

general words

ma improbabili o impossibili, e

soluzione su problematiche di

su eventi derivanti dal

attualità quali l’inquinamento,

fenomeno della

la povertà e la disoccupazione

globalizzazione, oralmente e
per iscritto

Unità di lavoro 9: Our Heroes
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze
Third conditional, wish

Abilità

Competenze specifiche

Esprimere le proprie opinioni e

Comunicare e acquisire

i propri desideri, fare ipotesi su

semplici opinioni e proposte di

eventi ormai impossibili poiché

soluzione su problematiche di

passati, discutere dei fenomeni

attualità inerenti al fenomeno

derivanti dalla diffusione dei

di Internet e dei social network

social media, oralmente e per
iscritto

Unità di lavoro 10: Team Spirit
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present perfect continuous,

Descrivere eventi iniziati nel

Distinguere e comunicare

purpose and reason, since

passato che perdurano nel

azioni presenti che ancora

and for

presente, oralmente e per

perdurano, indicando e

iscritto

chiedendo da quanto tempo
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si verificano

Unità di lavoro 11: A Digital World
Periodo: marzo-aprile
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

The passive: present simple

Descrivere semplici processi e

Comprendere e trasmettere

and past simple, question

procedure al presente e al

informazioni focalizzate

tags, electronics and mass

passato, distinguere la forma

sull’azione compiuta anziché

media

attiva da quella passiva e

sul suo attore, comunicare e

comunicare con entrambe,

acquisire informazioni sul

dare e comprendere istruzioni,

funzionamento di apparecchi

chiedere conferma delle

elettrici ed elettronici e sulle

proprie affermazioni, indicare i

procedure necessarie per

principali mezzi di

utilizzarli, cogliere le

comunicazione moderna, i

opportunità e difendersi dai

vantaggi e gli svantaggi della

pericoli rappresentati dalle

navigazione in rete,

moderne tecnologie

oralmente e per iscritto

Unità di lavoro 12: An Eco-Friendly Future
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

The passive: future,

Descrivere semplici processi e

Comprendere e trasmettere

conditional, present perfect,

procedure al futuro, al

informazioni focalizzate

comparative adverbs

condizionale e al passato,

sull’azione compiuta o da
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dare e comprendere istruzioni,

compiersi anziché sul suo

oralmente e per iscritto

attore, per descrivere
fenomeni e tecniche
procedurali

Unità di lavoro 13: Scary Stories
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Used to for past actions and

Descrivere eventi e azioni

Distinguere e comunicare

states, would vs used to

passati abituali, che non sono

azioni passate che non sono

più veri nel presente

più attuali, raccontare o
interagire per spiegare la
differenza tra quanto
accadeva o era vero nel
passato e il presente

Unità di lavoro 14: Art Class
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Relative pronouns and

Distinguere e usare i pronomi

Cogliere e comunicare la

relative clauses, vocabulary

relativi, descrivere un quadro,

relazione tra più concetti riferiti

related to art, the parts of a

una foto o una figura,

a un medesimo elemento,

pictures

oralmente e per iscritto

scambiarsi informazioni e
impressioni su opere d’arte
visiva
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Competenze e conoscenze minime
In base a quanto stabilito in sede di Dipartimento Disciplinare, si precisa che per l’ammissione alla
classe successiva è necessario che lo studente dimostri il raggiungimento delle seguenti
competenze, sia pur utilizzando frasi semplici e con strutturazione minima, supportato
dall’insegnante e avvalendosi di esercizi guidati:

COMPETENZE
1) Saper descrivere semplici azioni iniziate
nel passato con effetto sul presente

CONOSCENZE
Present perfect, present perfect vs past simple,
duration form with how long?, for / since, sports, the
human body and some illnesses, ‘fare’:
have/do/make
(unit 2)

2) Saper esprimere obbligo e necessità e
saper dare semplici consigli. Saper
esprimere la capacità di compiere azioni
e la probabilità che un evento si verifichi

Have to vs must, modal verb should

3) Saper fare semplici ipotesi di eventi reali
e possibili

First conditional, second conditional

Revision of the modals may, might e could
(Units 4 e 5)

Money and methods of payment, vocabulary
referring to global problems
(units 7 e 8)

4) Saper esprimere semplici azioni nella
forma passiva

Present simple passive, past simple passive
Vocabulary referring to electronic media and
computers
Present perfect passive, future passive with will
Vocabulary referring to the environment
(units 10 e 14)
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5) Saper descrivere semplici azioni
anteriori ad eventi passati, saper
esprimere azioni riflessive

Past perfect of verbs, past perfect vs past simple,
reflexive and reciprocal pronouns, music and
musical instruments
(unit 12)

Verona, 07.06.2019

Firma del docente
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