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UDA 1: TITOLO Describing my classroom / school and people’s possessions
Periodo: settembre – ottobre 2018
ARGOMENTI

tratti da

FLASH 1: STARTER

Conoscenze
The alphabet, numbers, simple
present of auxiliary verbs to be and
to
have, got, plural nouns,
possessive
case,
possessive
adjectives.
There
is/are,
demonstratives,
imperative, definite and indefinite
articles, weekdays and months,
prepositions of place.

Abilità
Salutare e presentarsi, parlare di sé e
della propria famiglia, contare, dire e
chiedere l’ora,
dare ordini, descrivere un ambiente
localizzando gli oggetti.
Saper dire e scrivere le date.
Indicare a chi appartengono oggetti.

Competenze specifiche
Saper salutare e presentarsi interagendo
con i compagni e l’insegnante
Saper compilare un modulo con i
propri dati personali
Saper dare semplici istruzioni ai
compagni
Saper descrivere oralmente e per
iscritto l’aula con i mobili e gli oggetti
che contiene
Saper dire e chiedere l’ora e la data

UDA 2: TITOLO Describing my daily routine and my home
Periodo: novembre / dicembre 2018
ARGOMENTI

tratti da

FLASH 1

Conoscenze
Abilità
Competenze specifiche
Present
simple
of
verbs, Parlare delle attività quotidiane e di Saper descrivere oralmente e per
prepositions of time, prepositions abitudini; Descrivere una stanza e i iscritto la propria daily routine e le
of place.
mobili.
proprie abitudini di vita.
Types of houses and furniture.
Saper dire in che tipo di abitazione si
vive.
Saper descrivere la propria camera
localizzandovi i mobili.
UDA 3: TITOLO Buying clothes / acting out a roleplay /
Periodo: gennaio / febbraio 2019
ARGOMENTI

tratti da

Conoscenze

FLASH 1
Abilità

Competenze specifiche

Present
continuous,
present Descrivere l’abbigliamento di una Saper descrivere oralmente e per
continuous vs. present simple.
persona, fare shopping, descrivere iscritto cosa si sta indossando e
Clothes and accessories
azioni in corso di svolgimento
l’abbigliamento dei compagni e
familiari.
Saper fare acquisti di capi di vestiario
e accessori in un negozio.
Comprendere i prezzi dei capi di
abbigliamento.
UDA 4: TITOLO Buying food and drinks / ordering a meal
Periodo: marzo / aprile 2019
ARGOMENTI

tratti da

FLASH 1

Conoscenze
Abilità
Countable-uncountable
nouns, Parlare dei propri gusti alimentari.
some-any, how much- how many,
Indicare le quantità.
too much-too many, a lot of, a
little, a few, not much-not many,
enough.
Food, containers and packages.

Competenze specifiche
Saper fare la lista della spesa e indicare
le quantità di cibo e bevande che si
consumano.
Ordinare dal menu di un ristorante.

UDA 5: TITOLO Writing and speaking about a past event / making comparisons
Periodo: maggio / giugno 2019
ARGOMENTI

tratti da

FLASH 1

Conoscenze
Abilità
Past simple: to be, be born, regular Descrivere eventi passati, descrivere
and irregular verbs.
l’aspetto fisico e la personalità, le
Adjectives ending in –ED or – emozioni.
ING.
Making comparisons

Competenze specifiche
Saper descrivere se stessi, parenti e
amici sia da un punto di vista fisico che
del carattere.
Saper descrivere semplici azioni svolte
nel passato sia oralmente che per
iscritto
Comprendere le informazioni relative
ad eventi passati contenute in un
dialogo

ANNOTAZIONI
Film: nel corso dell’a.s. sono stati proposti alcuni film in L2, Mean Creek, Men of
Honor and The Stormbreaker con preparazione di slides/fotocopie da parte della docente per riassumere la
trama, parlare dei personaggi principali e delle tematiche affrontate.
Presentazione in L2 della Biografia (seguendo un modello caricato in Didattica)
UDA con TIN: basic story-writing and presentation of group work

