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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 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.
Conoscenze e competenze minime da raggiungere sono di seguito specificate in un’apposita
sezione.

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

svolgimento al passato,
oralmente o per iscritto
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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: Team Spirit
Periodo: ottobre
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
si verificano

Unità di lavoro 4: Follow the Rules
Periodo: novembre
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
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stradale

Unità di lavoro 5: Teen Romance
Periodo: novembre-dicembre
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 6: Communication
Periodo: 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 7: The Power of Music
Periodo: gennaio
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

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
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iscritto

Unità di lavoro 8: Habits
Periodo: gennaio-febbraio
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

dipendenze quali Internet and

informazioni sulle dipendenze

mobile addiction oralmente

giovanili

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

Unità di lavoro 9: Global Problems
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Second conditional, too,

Esprimere le proprie opinioni,

Comunicare e acquisire

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 10: Our Heroes
Periodo: marzo
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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 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

comunicare con entrambe,

suo attore, comunicare e

dare e comprendere istruzioni,

acquisire informazioni sul

chiedere conferma delle

funzionamento di apparecchi

proprie affermazioni, indicare i

elettrici ed elettronici e sulle

principali mezzi di

procedure necessarie per

comunicazione moderna, i

utilizzarli, cogliere le

vantaggi e gli svantaggi della

opportunità

navigazione in rete,

e difendersi dai pericoli

oralmente e per iscritto

rappresentati dalle moderne
tecnologie

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

Abilità
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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

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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Unità di Apprendimento (UDA)
Durante il percorso formativo sarà proposta la seguente UDA:
TITOLO

Climate Crisis and Air and Ocean Pollution

DISCIPLINE COINVOLTE

Lingua e Civiltà Inglese, Uso delle moderne tecnologie
informatiche (p.c., cellulare, Internet, motori di ricerca, software
PowerPoint, materiali audiovisivi)

PERIODO/TEMPI

Prima parte (i problemi): Ottobre – Novembre – Dicembre
Seconda parte (le soluzoni): Gennaio – Febbraio – Marzo

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti
devono realizzare)
METOLOGIE DI
LAVORO

Un power-point che riepiloghi i risultati di ricerche internet
individuali concordate in un gruppo sul fenomeno in esame,
contenente testi scritti, immagini, diagrammi, grafiche, link a
materiali audiovisivi e siti web, oltre a una sitografia ragionata
- lavoro in gruppo
- apprendimento collaborativo
- condivisione da remoto
- lavoro individuale
- risoluzione di problemi
- compito di realtà

COMPETENZE DA
SVILUPPARE

- reading, writing, listening and watching, durante la ricerca in
internet e la creazione del materiale multimediale
- speaking durante il lavoro di gruppo e l’esposizione alla classe
- usare le moderne tecnologie informatiche per informarsi
- selezionare fonti attendibili internet e confrontarle
- selezionare contenuti rilevanti ai fini di una ricerca concordata
- riassumere informazioni e rielaborarle in modo personale
- produrre materiali espositivi multimediali creativi
- comunicare i risultati di una ricerca su un tema specifico
Conoscenze

Abilità

- Strutture linguistiche e
grammaticali di livello A2
(presenti, passati, futuri, attivo e
passivo, comparativi, pronomi
relativi)

- Comprendere e
comunicare, oralmente e per
iscritto, informazioni in lingua
inglese sul fenomeno in
esame, anche con l’ausilio di
vocabolari on-line e di

- Strategie per l’utilizzo dei
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vocabolari on-line

traduzioni in sottotitoli

- Strategie per l’utilizzo di
p.c./cellulare, motori di

- Usare il p.c./cellulare per
navigare in internet e rinvenire
informazioni sul fenomeno in
esame, distinguendo siti
attendibili e aggiornati – di
Istituti Internazionali e
Governativi, Istituti Scientifici
accreditati, Università,
Fondazioni e testate
giornalistiche autorevoli – da
altri siti non specifici,
generalisti o non affidabili

ricerca, materiali audiovisivi,
software PowerPoint

- Selezionare le informazioni
che si ritengono prioritarie per
comunicare la natura del
fenomeno in esame, le sue
ragioni e i suoi effetti, per
l’aspetto che si è deciso di
esaminare
- Realizzare una presentazione
PowerPoint che riassuma
adeguatamente la natura, le
ragioni e gli effetti del
fenomeno in esame, per
l’aspetto che si è osservato,
ed esporre oralmente i risultati
della ricerca ai compagni

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 e conoscenze, sia pur utilizzando frasi semplici e con strutturazione minima,
supportato dall’insegnante e avvalendosi di esercizi guidati:
COMPETENZE

CONOSCENZE

1) 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 and some illnesses, ‘fare’:
have/do/make
(unità 2 e 3 del testo)

2) Saper esprimere obbligo e necessità e
saper dare semplici consigli. Saper
esprimere la capacità di compiere azioni

Have to vs must, modal verb should
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e la probabilità che un evento si verifichi

Revision of the modals may, might e could
(unità 4 e 5 del testo)

3) Saper fare semplici ipotesi di eventi reali
e possibili

First conditional, second conditional
Money and methods of payment, vocabulary
referring to global problems
(unità 7 e 8 del testo)

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
(unità 10 e 14 del testo)

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
(unità 12 del testo)

Strumenti e metodologie didattiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: libro di testo, LIM, portatili o cellulari, digital book, materiali
audiovisivi resi disponibili on line; lezione frontale, lavoro individuale, lavoro in coppia, lavoro in
gruppo per l’apprendimento collaborativo, risoluzione dei problemi, compito di realtà; metodo
funzionale-comunicativo, role playing).

Tipologie e numero di verifiche
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (almeno tre verifiche per il primo periodo e quattro per il secondo, tra scritte e orali).

Criteri di valutazione
In merito, si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, disponibile sul sito
della scuola (in estrema sintesi: livello delle conoscenze e competenze, correttezza grammaticale,
pertinenza lessicale, pronuncia, intonazione, sicurezza e padronanza dell’espressione,
organizzazione, rielaborazione personale).
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Modalità di recupero
Per agevolare un recupero personalizzato delle conoscenze e competenze, sono stati organizzati
degli sportelli in orario extracurricolare, prenotabili direttamente dagli interessati nel corso di tutto
l’anno scolastico.
Agli studenti con risultati insufficienti saranno inoltre offerte modalità di recupero individuali
personalizzate e concordate (correzione delle esercitazioni condotte in classe e assegnate a casa,
esercitazioni guidate, esposizioni orali, anche a compensazione di verifiche o esercitazioni scritte).

Eventuali annotazioni
Nel corso dell’anno scolastico verrà proposta una UDA suddivisa in due parti: nel primo periodo,
l’approfondimento verterà sulla crisi climatica e l’inquinamento ambientale dell’aria e degli
oceani; nel secondo periodo, sulle possibili soluzioni. Per lo svolgimento dell’UDA verrà proposta la
modalità del lavoro in gruppo, con cui compiere analisi e approfondimenti che facilitino
l’apprendimento collaborativo e l’uso delle moderne tecnologie, e che comportino compiti di
realtà, risoluzione di problemi e condivisione da remoto. La valutazione riguarderà tanto il
processo, cioè le attività di lavoro, ricerca e rielaborazione compiute sia in piccoli gruppi sia
individualmente, quanto il prodotto, cioè le presentazioni multimediali, gli schemi, i materiali e le
esposizioni orali individuali dei risultati delle ricerche.

Verona, 29.11.2019

Firma del docente
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