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(1) UNITA’ DI LAVORO

A.S. 2018/2019

tot. ore lezione: 88

TITOLO: ARE TEENAGERS DANGEROUS?

Periodo: settembre / ottobre 2018
ARGOMENTI
tratti da FLASH 2
Conoscenze
Ripasso strutture grammaticali di
prima: Present simple vs present
continuous.
Past simple vs past continuous.

(2) UNITA’ DI LAVORO

CLASSE 2 Di

Unit 1

Abilità
Descrivere azioni abituali e in corso
al presente e al passato.
Raccontare un sogno / incubo.
Pros and cons of being teenagers

Competenze specifiche
Saper descrivere semplici azioni in
corso di svolgimento sia al presente
che al passato.
Ordering past events
Note-taking

TITOLO: FUTURE PLANS AND MACHINES

Periodo: novembre / dicembre 2018
ARGOMENTI
tratti da FLASH 2 Slides con appunti e regole grammaticali caricati in
Didattica / video sulla Robotica tratti dalla rete e da “The British Council for teens”
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present continuous for future
plans, to be going to, and
will/won’t.
Vocabulary related to technology
and mobile phones.

Fare previsioni, esprimere intenzioni,
fare promesse e prendere decisioni.
Making plans.

Saper comprendere le informazioni
contenute in semplici testi e/o video
relativi alla tecnologia e alla
multimedialità che caratterizza l’era dei
“digital natives”. Project: Costruire il
proprio robot (con Lego) e
descriverne le applicazioni future.

(3) UNITA’ DI LAVORO ....... TITOLO SAFETY ON THE WEB /
ADDICTIONS to mobile devices, smartphones, people (relationships)
Periodo: gennaio/febbraio 2019
ARGOMENTI
tratti da da FLASH 2 UNIT 2
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present perfect simple, for and
since “duration form”/ present
perfect vs past simple.
UNIT 6 reading Love is a Mystery

Descrivere eventi iniziati nel passato
che continuano nel presente,
confrontare questi ultimi con eventi
conclusi nel passato.
Reading about technological topics.

Saper parlare e scrivere della durata
delle azioni relative a scuola, tempo
libero e sport,.etc. Parlare delle proprie
esperienze personali / stages of a
relationship: phrasal verbs.
Describing simple processes.

(4) UNITA’ DI LAVORO TITOLO RESPECTING THE RULES / EXPRESSING
POSSIBILITIES AND HYPOTHESIS
Periodo: marzo / aprile 2019
ARGOMENTI
tratti da

FLASH 2

Conoscenze
Modal verbs in the present and
past: should, must/have to.
May, might, can, could, be able to

Abilità
Esprimere obbligo e necessità, dare
consigli. Esprimere possibilità,
chiedere e dare permesso.

Competenze specifiche
Saper comprendere le indicazioni e la
segnaletica stradale.
Saper parlare di ciò che è necessario
fare. Conoscere regole e divieti. Saper
dare consigli in varie situazioni
(malattia, scuola, etc.). Saper parlare e
scrivere di circostanze possibili e non
certe.
Fare deduzioni .Chiedere e dare il
permesso in situazioni scolastiche e
familiari.

(5) UNITA’ DI LAVORO TITOLO TALKING ABOUT GLOBAL PROBLEMS /
EXPRESSING IDEAS
Periodo: maggio –giugno 2019
ARGOMENTI
tratti da FLASH 2
Conoscenze
Zero conditional, if\when, first
conditional, unless\as soon as

Abilità
Parlare di cose sempre vere (causaeffetto).
Ipotesi realizzabili.

Second conditional, too\enough
Vocabulary: global problems /
local school problems

Esprimere le proprie opinioni, fare
ipotesi su eventi possibili, conoscere
la terminologia relativa alla
globalizzazione. Comprendere brevi
notizie di attualità ascoltando BBC
news e video online.

The passive form – present, past
and future simple

Comprendere processi, scoperte ed
invenzioni

Competenze specifiche
Saper comprendere e produrre
semplici istruzioni.
Formulare semplici ipotesi di eventi
reali.
Saper esprimere semplici opinioni
oralmente e per iscritto.
Sapere proporre soluzioni in modo
semplice su problematiche di attualità
“If I ruled the world…”
(inquinamento, povertà,
disoccupazione, energie alternative)
Team work: “What would we do if we
won the school elections”

ANNOTAZIONI
Film: nel corso dell’a.s. sono stati proposti film in L2 (Shutter Island, Blood
Diamond, Notting Hill, Dr.Jekyll and Mr.Hyde, Enigma) con preparazione di slides/fotocopie da parte della
docente per riassumere la trama, parlare dei personaggi principali e delle tematiche affrontate.
Lavori realizzati dai ragazzi: presentazioni dei robot (group activity) seguendo un modello (nome / anno di
costruzione / materiale / funzioni “what will it do for me” / future forecasts).

Presentazioni a gruppi di biografie di inventori e delle loro invenzioni.

