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COMPETENZE

CONOSCENZE

1) Future plans and intentions

Present cont for definite plans / to be
going to for intentions and will/won’t +base
form

2)Saper descrivere semplici azioni
Present perfect, present perfect vs past
iniziate nel passato con effetto sul
simple, duration form with how long?, for /
presente
since, sports, the human body and some
illnesses, ‘fare’: have/do/make
(unit 2 Flash forward 2)
3)Saper esprimere obbligo e Have to vs must, modal verb should
necessità e saper dare semplici
Revision of the modals may, might e could
consigli.
4)Saper esprimere la capacità di
compiere azioni e la probabilità
che un evento si verifichi

(Units 4 e 5 )
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5)Saper fare semplici ipotesi di First conditional, second conditional,
eventi reali e possibili
vocabulary referring to global problems
(units 7 e 8 )
6)Saper esprimere semplici azioni Passive: Present simple, past simple, present
nella forma passiva
perfect, will future
Vocabulary referring to electronic media
and computer and to the environment
(units 10 e 14 )

Unità di Lavoro 1: TITOLO
Periodo: settembre /ottobre 2019

How to be environmentally-friendly

ARGOMENTI
Watching and listening comprehension of the video with Greta Thunberg’s speech at the U.N.
Renewable energies.

Unità di Lavoro 2: TITOLO
Periodo: ottobre / novembre 2019

Robotics and A.I. (artificial intelligence) / the class
of the future

ARGOMENTI
Grammar rules (future tenses) and language structures to carry out the tasks above. Group
work:building our robot with Lego bricks and presenting its functions.

Unità di Lavoro 3: TITOLO
Periodo: novembre / dicembre 2019

Music-therapy to help concentration, recovery
and socialization

ARGOMENTI
Grammar rules (verbs in the present perfect simple) and language structures to talk about
events/actions started in past and continuing or having an impact in the present.
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Unità di Lavoro 4: TITOLO
Periodo: gennaio / febbraio 2020

Respecting the rules / road signs

ARGOMENTI
Grammar rules (modal verbs) and language structures to carry out the tasks above.

Unità di Lavoro 5: TITOLO
Periodo: marzo / maggio 2020

DAD: Global problems / the Internet, my favourite
social network, how to be safe on the NET / great
inventions

ARGOMENTI
Grammar rules (conditional clauses and passive form) and language structures to carry out the
tasks above.

Docente Coordinatore di Classe: prof.ssa Rosina Brando
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO
COMPETENZE
Conoscenze

Verona, 13 giugno 2020

Abilità

Firma della docente
Rosina Brando
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