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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” 1 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: Let’s Start!
Periodo: settembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

The alphabet, numbers,

Salutare e presentarsi, parlare

Interagire con persone note e

simple present of auxiliary

di sé e della propria famiglia,

sconosciute, in contesti formali

verbs to be and have, got,

compilare un modulo con i

e informali, comunicando e

plural nouns, possessive case,

propri dati personali, dare

acquisendo informazioni

possessive adjectives, there

semplici istruzioni e ordini,

fondamentali sulla persona, lo

is/are, demonstratives,

contare, dire e chiedere l’ora,

spazio di lavoro e il tempo

imperative, definite and

descrivere la classe
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indefinite articles, weekdays

localizzandovi gli oggetti,

and months, prepositions of

oralmente e per iscritto

place

Unità di lavoro 2: Welcome to the LAC!
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

To be, have got, wh-

Indicare gli oggetti e gli

Approfondire la conoscenza di

questions + be, possessive

animali domestici che si

una persona scambiandosi

adjectives, possessive case

possiedono, produrre semplici

informazioni su cosa si possiede

dialoghi e/o interviste ai

e scoprire affinità e differenze

compagni e/o ai familiari per
dire e chiedere cosa si
possiede, oralmente e
per iscritto

Unità di lavoro 3: Routines
Periodo: ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present simple, prepositions of

Parlare di attività quotidiane e

Scambiarsi informazioni su

time, prepositions of place,

abitudini, indicare e descrivere

attività routinarie, orari e

types of houses and furniture

una tipologia di casa e di

tempistiche, spazi abitativi e di

stanza, localizzandovi i suoi

lavoro

mobili, oralmente e per iscritto

Unità di lavoro 4: Holidays
Periodo: novembre
ARGOMENTI
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Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Adverbs of frequency, verbs

Indicare con che frequenza si

Comunicare e acquisire

of preference +ing, object

svolgono azioni routinarie,

informazioni su inclinazioni e

pronouns

esprimere gusti e preferenze,

abitudini; orientarsi nello spazio

chiedere informazioni per

urbano

spostarsi, indicare i mezzi di
trasporto, oralmente e per
iscritto

Unità di lavoro 5: Fashion Stories
Periodo: novembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present continuous, present

Descrivere e distinguere azioni

Scambiarsi informazioni su fatti

continuous vs. present simple,

in corso di svolgimento e

permanenti e temporanei;

clothes and accessories

azioni abituali, descrivere

trovare un capo di

l’abbigliamento di una

abbigliamento e concluderne

persona e come fare

l’acquisto, riconoscere una

shopping, chiedere e

persona dagli abiti che indossa

comprendere i prezzi dei capi
di abbigliamento, oralmente
e per iscritto

Unità di lavoro 6: Food for All
Periodo: dicembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Countable/uncountable

Indicare gli alimenti più

Scambiarsi informazioni su gusti

nouns, some/any, how much,

comuni, dire e chiedere

e abitudini alimentari, anche

how many, too much, too

quantità, compilare una lista

confrontando diete tipiche di

many, a lot of, a little, a few,

della spesa, descrivere la

diverse culture

not much, not many, enough,

tipologia e le quantità di cibo

food, containers and

e di bevande che si
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packages

consumano, oralmente e per
iscritto

Unità di lavoro 7: New Talents
Periodo: dicembre
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Can/can’t, degrees of ability,

Descrivere abilità, interessi,

Comunicare e acquisire

good/bad at, interested in,

hobbies, sport, attività

informazioni su attività

free time activities and jobs

ludiche, ricreative e

lavorative e del tempo libero,

professionali, indicare le

confrontando il mondo degli

professioni dei genitori, parenti

adulti e quello degli

e/o amici, oralmente e per

adolescenti

iscritto

Unità di lavoro 8: In Love
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Past simple: to be, be born,

Dire e chiedere la data di

Approfondire la conoscenza

can for permission, be like,

nascita, chiedere il permesso

degli altri scambiandosi

look like, adjectives of

di fare qualcosa, descrivere

informazioni sull’età e la

personality, physical

se stessi, parenti e amici sia da

personalità, descrivere e

appearance

un punto di vista fisico che del

riconoscere gli altri dall’aspetto

carattere, oralmente e per

fisico

iscritto

Unità di lavoro 9: Feelings
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità
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Competenze specifiche

Past simple: negative and

Descrivere fatti accaduti nel

Informarsi e informare su

interrogative forms, past

passato oralmente e per

quanto avvenuto, raccontare

simple: regular and irregular

iscritto, compilare per iscritto e

eventi significativi della propria

forms, adjectives in –ing/-ed

presentare a voce brevi

vita, acquisire e comunicare

biografie di se stessi e di

informazioni sulla vita di altri,

personaggi famosi,

anche esprimendo le proprie

comprendere le informazioni

opinioni

relative ad eventi passati
contenute in un dialogo, in un
brano in prosa o in biografie
scritte, esprimere il proprio

Unità di lavoro 10: Serendipity
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Past continuous, adverbs of

Descrivere eventi che erano

Comunicare e comprendere

manner

in corso di svolgimento in un

la contemporaneità di eventi

momento preciso del passato,

svoltisi nel passato

oralmente e per iscritto

Unità di lavoro 11: Money
Periodo: febbraio
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Composti di some/any/no e

Comprendere un menu ed

Interagire in ambienti pubblici

every, possessive pronouns,

ordinare un pasto al ristorante,

con persone non note

whose…?, like vs would like

fare acquisti, dire e chiedere

esprimendo le proprie

a chi appartengano degli

necessità e preferenze

oggetti, esprimere gusti,
preferenze, desideri, offrire e
fare richieste, oralmente e per
iscritto
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Unità di lavoro 12: Happiness
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Comparatives and

Confrontare oggetti e

Descrivere oggetti, persone e

superlatives of adjectives,

persone rispetto a una loro

luoghi raffrontandoli; orientarsi

irregular comparatives and

caratteristica, dare e

negli spazi urbani

superlatives, prepositions of

chiedere indicazioni di

place

direzione, indicare gli edifici
pubblici e dove si trovano,
oralmente e per iscritto,
leggere e/o completare una
mappa

Unità di lavoro 13: Entertainment
Periodo: marzo
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Wh-words as subject or

Dire e chiedere ciò che si sa

Comunicare e acquisire

object, can, could and may

e/o non si sa fare ed in che

informazioni su abilità,

modo, chiedere ed esprimere

intenzioni, necessità e

un’opinione, invitare, proporre,

possibilità, per interagire in

suggerire, esprimere

contesti regolamentati,

probabilità, chiedere e dare il

prendere accordi, esprimere e

permesso di usare le strutture

interpretare opinioni e

ed i materiali scolastici,

proposte

invitare amici e conoscenti ad
una festa, partita di pallone,
etc, accettare o rifiutare
proponendo un’alternativa,
oralmente e per iscritto
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Unità di lavoro 14: Plans
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Present continuous for future

Descrivere progetti,

Scambiarsi informazioni su

plans, be going to for future

programmi, impegni e

quanto avverrà in futuro, a

intentions, school subjects

intenzioni, indicare quali

scuola e nella vita privata

materie si studiano a
scuola e in quali giorni,
oralmente e per iscritto,
leggere e compilare un orario
e/o un’agenda

Unità di lavoro 15: Predictions
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Conoscenze

Abilità

Competenze specifiche

Will for personal opinions and

Esprimere opinioni personali e

Comunicare e acquisire

future predictions, be going

previsioni su quanto avverrà in

opinioni su quanto si ritiene

for future predictions,

futuro, esprimere decisioni

avverrà in futuro; confrontare

vocabulary related to

prese sul momento,

le condizioni meteorologiche

weather conditions

comprendere un bollettino

di località diverse

meteo e descrivere il tempo
atmosferico nella propria città
nelle varie stagioni, oralmente
e per iscritto

Unità di lavoro 16: Health
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Conoscenze
Present perfect, present

Abilità
Descrivere azioni passate che

Competenze specifiche
Mettere in relazione eventi
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perfect vs. past simple, parts

hanno ancora effetti sul

passati e presenti, distinguere e

of the body and diseases

presente, distinguere tali azioni

comunicare azioni passate

da quelle confinate nel

conclusesi o le cui

passato, comunicare le proprie

conseguenze ancora

esperienze di viaggio e visita di

perdurano; descrivere sintomi

città, musei, monumenti,

per scambiarsi informazioni

indicare le parti del proprio

sulle condizioni di salute

corpo, dare informazioni sulla
propria salute e su alcune
malattie, oralmente e per
iscritto

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

TITOLO

Tell Your Stories Using Scratch

DISCIPLINE COINVOLTE

Lingua e Civiltà Inglese, Uso delle moderne tecnologie informatiche
(p.c., cellulare, software Scratch, materiali multimediali)

PERIODO/TEMPI

da ottobre a maggio

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

Cartoni animati contenenti dialoghi scritti e registrati

(ciò che gli studenti
devono realizzare)
METOLOGIE DI LAVORO

- lavoro in gruppo
- apprendimento collaborativo
- condivisione da remoto
- lavoro individuale
- imparare facendo
- risoluzione di problemi
- compiti di realtà

COMPETENZE DA
SVILUPPARE

- reading, writing, listening e speaking, durante la creazione del
materiale multimediale e il lavoro in gruppo e individuale
- reading e listening durante la visione dei cartoni in plenum
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- usare le moderne tecnologie informatiche per produrre materiali
multimediali creativi
- rielaborarle informazioni in modo personale e creativo, per applicare
conoscenze e sviluppare competenze linguistiche e informatiche
Conoscenze

Abilità

- Strutture linguistiche e
grammaticali di livello A1-A2
(presenti, passati, futuri, attivo e
passivo, comparativi, pronomi
relativi)

- Comprendere e comunicare,
oralmente e per iscritto,
informazioni in lingua inglese con
particolare riferimento a un tema
specifico, anche con l’ausilio di
vocabolari on-line

- Strategie per l’utilizzo dei
vocabolari on-line
- Strategie per l’utilizzo di
p.c./cellulare, materiali audiovisivi,
software Scratch

- Usare il p.c./cellulare per creare
un materiale multimediale
creativo
- Realizzare un cartone animato
da mostrare 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 salutare, presentarsi e scambiare
informazioni personali: età, provenienza,
famiglia e lavoro

Greetings, numbers, simple present to be e to have,
wh- words, possessive and demonstrative adjectives
and pronouns, there is/are, Saxon genitive, jobs,
imperative of verbs
(starter e unità 1 e 2)

2) Saper descrivere semplici azioni abituali
e di routine, indicandone la frequenza e
contestualizzandole nel tempo e nello
spazio

Simple present of verbs, frequency adverbs,
weekdays, months and seasons, prepositions of
time and place

3) Saper descrivere semplici azioni in corso

Present continuous of verbs, present continuous vs
present simple, quantifiers ‘molto’, ’troppo’ e
‘abbastanza’

(unità 2 e 3)

(unità 4 e 5)
4) Saper descrivere l’aspetto fisico e
l’abbigliamento delle persone

Clothes and physical appearance
(unità 4 e 7)
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5) Saper esprimere ciò che si sa o non si sa
fare, chiedere e dare il permesso di
compiere delle azioni

Modal verbs can, could e may

6) Saper descrivere semplici azioni
passate, contestualizzandole nel tempo e
nello spazio

To be born, the date, past simple of regular and
irregular verbs, time adverbs

7) Saper descrivere semplici azioni in corso
al passato

Past continuous of verbs, past continuous vs past
simple, talking about jobs.

(unità 6 e 12)

(unità 7 e 8)

(unità 9)
8) Saper fare semplici confronti tra cose,
persone, luoghi e situazioni

Comparative and superlative of adjectives

9) Saper esprimere semplici azioni future
programmate ed intenzionali e saper fare
semplici previsioni

Present continuous for future, be going to, will,

(unità 11)

school subjects, the weather, the points of the
compass
(unità 13 e 14)

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
All’inizio dell’anno scolastico è stato somministrato un test diagnostico per il rilevamento dei casi di
maggiore difficoltà e sono stati organizzati appositi corsi di recupero in orario extracurricolare. Per
agevolare un recupero personalizzato delle conoscenze e competenze, al termine dei corsi sono
stati poi 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 per la produzione di cartoni animati,
ciascuno incentrato su un tema specifico. Per lo svolgimento dell’UDA verrà proposta la modalità
del lavoro in gruppo, per facilitare l’apprendimento collaborativo e l’uso delle moderne tecnologie
e per svolgere attività che comportino compiti di realtà, risoluzione di problemi e condivisione da
remoto. La valutazione riguarderà tanto il processo, cioè le attività di lavoro e rielaborazione
compiute sia in piccoli gruppi sia individualmente, quanto il prodotto, cioè i materiali multimediali
risultato delle attività.

Verona, 29.11.2019

Firma del docente
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