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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
Dal libro di testo L. Prodromou: Flash Forward 1, Eli: units 7-15
Dal libro di testo L. Prodromou: Flash Forward 2, Eli: units 1-15
Unità di lavoro 1: Talking about the past
Periodo: settembre
ARGOMENTI

Past simple: to be, was/were born,
can for permission, be like, look
like, adjectives of personality,
physical appearance.

Dire e chiedere la data di nascita,
chiedere il permesso di fare
qualcosa,
descrivere
una
persona
fisicamente
e
caratterialmente.

Past
simple:
negative
and
interrogative forms, past simple: Descrivere fatti accaduti nel
presentare
brevi
regular and irregular forms, passato,
biografie
di
se
stessi
e
di
adjectives in –ing/-ed.
personaggi famosi, comprendere
Past continuous, adverbs of informazioni relative ad eventi
passati, esprimere il proprio stato
manner.
d’animo in conseguenza a un
certo avvenimento.

Approfondire la conoscenza degli
altri
scambiandosi
informazioni
sull’età,
aspetto
fisico
e
la
personalità.
Informarsi e informare su quanto
avvenuto,
raccontare
eventi
significativi della propria vita,
acquisire e comunicare informazioni
sulla vita di altri, anche esprimendo
le proprie opinioni.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper descrivere semplici azioni passate,
contestualizzandole nel tempo e nello
spazio.

past simple: to be – was/were born - regular and
irregular verbs, time adverbs; past continuous
(units 7 – 8 – 9 vol. 1)

Saper descrivere semplici azioni in corso al
passato

Unità di lavoro 2: Happiness
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI
Composti di some/any/no e every, Esprimere preferenze, desideri, Descrivere oggetti, persone e
offrire e fare richieste.
luoghi e fare confronti; orientarsi
possessive pronouns, whose…?
Confrontare oggetti e persone negli spazi urbani.
like and would like
rispetto a una loro caratteristica, Saper presentare il proprio paese o
Comparatives and superlative of dare e chiedere indicazioni di quartiere, dal punto di vista di un
adjectives, as + adjective + as, less, direzione, indicare gli edifici teenager.
pubblici e dove si trovano.
prepositions of place
.

Individuazione obiettivi minimi
Composti di some/any/no e
possessive pronouns, whose…?

every,

Comparative and superlative of adjectives
(units 10 – 11 vol.1)

like and would like
Saper fare semplici confronti tra cose,
persone, luoghi e situazioni

Unità di lavoro 3: Making suggestions
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Suggestions

Invitare,
proporre,
suggerire, Fare prposte, chiedere e esprimere
accettare o rifiutare un’offerta.
opinioni.
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Individuazione obiettivi minimi
Fare proposte, accettare o rifiutare una proposta.

Suggestions

(unit 12 vol 1)

Unità di lavoro 4: Plans and Predictions
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Present continuous for future plans,
be going to for future intentions,
school subjects, prepositions of
movements.

Parlare di progetti, programmi, Scambiarsi informazioni su quanto
impegni e intenzioni.
avverrà in futuro, a scuola e nella
Esprimere opinioni personali e vita privata.

previsioni su quanto avverrà in
Will for personal opinions and future futuro, esprimere decisioni prese
predictions, be going for future sul momento, parlare del tempo
predictions, vocabulary related to atmosferico.
weather conditions.

Comunicare e acquisire opinioni su
quanto si ritiene avverrà in futuro;
confrontare
le
condizioni
meteorologiche di località diverse.

Individuazione obiettivi minimi
Saper esprimere semplici azioni future
programmate ed intenzionali e saper fare
semplici previsioni.

Present continuous for future plans, be going to
future intentions, will future predictions, school
subjects, the weather.
(units 13 e 14 vol.1)

Unità di lavoro 5: Teen World
Periodo: novembre
ARGOMENTI

Revision tenses: Present Simple vs Raccontare esperienze di vita, Mettere in relazione eventi passati
Present Continuous, Past Simole vs indicare le parti del corpo.
e presenti.
Past Continuous.
Parlare della propria esperienza Parlare di obiettivi e risultati.
Present perfect, present perfect come giovane sportivo.
vs. past simple, parts of the body.
Present perfect with just, already,
yet, not …yet
Present perfect with how long for
and since.
Sports and games
Phrases with go – do - make
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Individuazione obiettivi minimi
Saper descrivere semplici azioni iniziate nel
passato con effetto sul presente.

Present perfect, present perfect vs past simple,
duration form with how long?, for / since, sports, the
human body
‘fare’: have/do/make
(Units 1 - 2 vol.2)

Unità di lavoro 6: Team Spirit
Periodo: dicembre
ARGOMENTI

Present
perfect
continuous, Esprimere uno scopo
Parlare di esperienze sportivie.
Present perfect vs. Present Perfect Parlare della propria esperienza Raccontare le esperienze di
Continuous
personaggi sportivi significativi.
come giovane sportivo.
Purpose and reasons
Sporting
locations
–
Sports
equipment – sports phrases

Individuazione obiettivi minimi
Saper descrivere semplici azioni iniziate nel
passato con effetto sul presente.

Present perfect continuous
Sports locations – sports equipment
(Unit 3)

Unità di lavoro 5: Follow the rules / Communication
Periodo: dicembre
ARGOMENTI

Modal verbs: must - have to, Indicare obblighi e necessità e Comunicar norme generali, obblighi
should – need – ought to
dare consigli oralmente o per individuali, compiti e suggerimenti.
IT words – housework –
iscritto,
comprendere
le Lamentarsi e trovare scuse
Phrases with have and take
indicazioni e la segnaletica
stradale
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Individuazione obiettivi minimi
Saper esprimere obbligo e necessità e
saper dare semplici consigli.

Have to – must - should
(Unit 4)

Unità di lavoro 7: Teen Romance
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Modal verbs: May, might, could, Esprimere
possibilità,
must
probabilità, certezza, deduzioni,
Modal verbs in the past
chiedere e dare permesso,
get
oralmente o per iscritto

Distinguere e comunicare diversi gradi
di
probabilità
di
un
evento;
distinguere e comunicare possibilità e
permesso.

Individuazione obiettivi minimi
Saper esprimere la capacità di compiere
azioni e la probabilità che un evento si
verifichi.

may, might e could
(Unit 5)

Unità di lavoro 8: Habits and Global Problems
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Zero conditional, if, when, first
conditional, unless, as soon as
Second conditional, too, enough,
problems related to globalization

Comprendere e formulare
semplici ipotesi di eventi
realistici, descrivere cattive
abitudini e dipendenze quali
Internet and mobile addiction,
oralmente e per iscritto,
individuare
informazioni
relative
ai
vari
tipi
di
dipendenze degli adolescenti.
Esprimere le proprie opinioni,
fare ipotesi su eventi derivanti
dal
fenomeno
della
globalizzazione.

Comunicare e acquisire opinioni su
quanto si ritiene possibile avvenga in
futuro; scambiarsi informazioni sulle
dipendenze giovanili.
Comunicare e acquisire semplici
opinioni e proposte di soluzione su
problematiche
di attualità
quali
l’inquinamento, la povertà e la
disoccupazione.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper fare semplici ipotesi di eventi reali e
possibili

First conditional, second conditional
Vocabulary referring to global problems
(units 7 - 8)

Unità di lavoro 9: Scary Stories
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Used to for past actions and Parlare di abitudini nel passato
states
Descrivere le proprie paure.
Would vs used to

Leggere racconti di paura.
Inventare una breve storia o racconto
di paura.

Individuazione obiettivi minimi
Used to for past actions and states

Parlare di abitudini nel passato.
(Unit 9)

Unità di lavoro 10: A Digital World – An Eco-Friendly Future
Periodo: marzo/aprile
ARGOMENTI
The passive: present, past, future,
question tags, electronic media
and computers.
Comparative adverbs
The environment and saving the
enviroment

Descrivere semplici processi e
procedure al presente, al
passato, al futuro, usare la
forma attiva e la forma passiva,
indicare i principali mezzi di
comunicazione
moderna, i
vantaggi e gli svantaggi della
navigazione in rete. Dare
consigli.

Comunicare e acquisire informazioni
sul funzionamento di apparecchi
elettrici ed elettronici, sulle procedure
necessarie per utilizzarli, cogliere le
opportunità e difendersi dai pericoli
rappresentati
dalle
moderne
tecnologie.
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Individuazione obiettivi minimi
Saper esprimere semplici azioni nella forma
passiva

Passive: Present simple, past simple, present perfect,
will future. Electronic media and computer and the
environment vocabulary
(units 10 e 14)

Unità di lavoro 11: Art Class – The Power of Music
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI
Relative pronouns and relative
clauses, vocabulary related to art,
parts of a picture.
Past
perfect,
reflexive
and
reciprocal
pronouns,
musical
instruments
Reported
speech,
reported
questions, causatives

Distinguere e usare i pronomi
relativi, descrivere un quadro,
una foto.
Descrivere
eventi
passati
avvenuti prima di altri eventi
passati,
descrivere
azioni
riflessive,
indicare
strumenti
musicali.

Scambiarsi informazioni e impressioni
su opere d’arte visiva.
Mettere in relazione eventi passati e
collocarli nella giusta sequenza.
Scambiarsi informazioni e impressioni
sulle abilità musicali.

Individuazione obiettivi minimi
Descrivere una foto o un quadro.

Relative pronouns, parts of a picture.

Saper descrivere semplici azioni anteriori
ad eventi passati,

Past perfect, reflexive and reciprocal pronouns,
music and musical instruments,

Saper esprimere azioni riflessive

(units 11 - 12)
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Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto riguarda strumenti e metodologie didattiche si rimanda a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento di Lingua Inglese, reperibile sul sito dell’Istituto.

Tipologie e numero di verifiche
Per quanto riguarda tipologie e numero di verifiche si rimanda a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento di Lingua Inglese, reperibile sul sito dell’Istituto. Si rammenta quanto stabilito:
3 valutazioni per il primo trimestre, tra prove scritte e orali, e almeno 4 valutazioni per il secondo
pentamestre, tra prove scritte e orali.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda a quanto stabilito nel piano di lavoro di
Dipartimento di Lingua Inglese, reperibile sul sito dell’Istituto.

Eventuali annotazioni
Verona, 27 novembre 2019
Firma del docente

Giovanna Imberti
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