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COMPETENZE C05  e C06 
 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 

Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

UDA  IN01: WELCOME ENGLISH 

 
 
 
 

COMPETENZE 

COMPETENZA 5 
Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 
COMPETENZA 6 
Produrre testi di vario tipo in lingua 
inglese in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 
(Framework  europeo livello A1) 

Ore in 
presenza 

 
 
50 

Ore a 
distanza 

 
 
/ 

Totale ore 
 
 
 

50 

COMPETENZE 
TRASVERSALI DI 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

 Promuovere il rispetto dei diritti fondamentali delle persone  

 



 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Salutare; presentarsi, chiedere e fornire informazioni personali. 
Identificare oggetti di uso comune e  loro possessori. 
Descrivere in maniera semplice l’aspetto fisico delle persone. 
Chiedere e fornire indicazioni di luogo e di tempo, anche relativamente ai mezzi di 
trasporto; 
chiedere e fornire informazioni sulla propria abitazione. 
Informarsi sui prezzi; ordinare da bere e da mangiare. 
Chiedere  il permesso per compiere azioni, accettare e rifiutare. 
Chiedere ad un interlocutore di compiere un’azione. 
Descrivere le proprie abilità e informarsi sulle abilità altrui. 
Descrivere in maniera semplice i propri gusti e hobby e informarsi su quelli degli altri. 
Descrivere e chiedere informazioni circa azioni in corso di svolgimento. 
Invitare, accettare o rifiutare inviti e proposte. 
Comprendere e produrre un semplice testo contenente informazioni di vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Alfabeto e numeri 1-100. 
Pronomi personali soggetto; present simple del verbo be (forma affermativa, 
interrogativa, 
negativa e risposte brevi). 
Articolo determinativo e indeterminativo: the; a/an. Sostantivi plurali e forme 
irregolari. 
Aggettivi possessivi, dimostrativi. 
Domande con Wh- (Where? What? Who? How? Which? When?) 
Present simple del verbo have (forma affermativa, interrogativa, negativa e risposte 
brevi). 
Imperativo: forma affermativa e negativa 
Preposizioni di luogo e di tempo. 
Orario, numeri ordinali, date, giorni, mesi e stagioni. 
There’s/are͖ partitivi some/any;  
Can/can’t 
Simple Present tense. 
How often͙? e avverbi di frequenza 
Present Continuous tense. 
Would you like ͙?... 

 
 

 
ABILITÀ 

Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale ad esprimere i bisogni concreti della 
vita 
quotidiana. 
Utilizzare appropriate strategie per la ricerca di informazioni e comprensione di 
messaggi 
semplici, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale e quotidiano. 
Scrivere/descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale. 

 
AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 

 Civiltà: usi e costumi dei paesi anglofoni  

 L’esperienza di Malala e/o Martin Luther King 

 Gandhi e video sulla Shoah 

 

 

 

 

 

 

PREREQUISITI Conoscenze di base della lingua inglese 



 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di  
lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta in modo critico valutandone 
l'attendibilità e l'utilità. 

 
 

METODOLOGIE  E 
ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

 Lezione frontale 
 discussione guidata e problem solving 
 lavoro individuale e di gruppo 
 pair work e role play 
 cineforum e lettorato madrelingua per attività laboratoriali 
 attività di listening and reading comprehension; speaking and writing 
 Attività in DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google Meet; 
 Attività in DAD: Lezioni sincrone mediante l’utilizzo di Google Meet; 
 

 
 

STRUMENTI 

Testi  e  fotocopie;  dispense  per  approfondimenti;  schede  operative  
appositamente 
predisposte; tabelle, flash cards e mappe geografiche; sussidi audiovisivi ed 
informatici 
(computer, proiettori, lettori CD e DVD, LIM). Piattaforma Gsuite 

 
 
 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Verifica orale 
role  playing,  pair work e group work; open e guided conversation 
Verifica scritta 
comprensione del testo con domande multiple choice, true/false; produzione di un 
breve 
testo personale (mail/lettera/biglietto di invito); moduli Google su piattaforma Gsuite for 

Education in DAD.   
Criteri di Valutazione: 
livello di partenza; competenze raggiunte; metodo di lavoro; impegno e partecipazione 

 
 
 
 
 
(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UD   potră essere svolto nell’arco di uno o due 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UDA IN02: EASY ENGLISH 

 
 
 

COMPETENZE 

COMPETENZA 5 
Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 
COMPETENZA 6 
Produrre testi di vario tipo in lingua 
inglese in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.. 
(Framework europeo livello A2) 

Ore in 
presenza 

 
50 

Ore a 
distanza 

 
/ 

Totale ore 
 
 
50 

 
 

CONOSCENZE 

Collocare eventi personali nel passato; chiedere e fornire informazioni su azioni 
concluse e 
biografie personali. 
Produrre un semplice testo personale con eventi salienti della propria biografia. 
Esprimere progetti personali nel futuro. 

 
 

CONTENUTI 

Past Simple del verbo be e dei verbi regolari/irregolari 
Wh- questions con il Simple Past 
ago/yesterday/last (week/month/year) 
Futuro 
Comparativo di maggioranza e superlativo. 

 
 
 

ABILITÀ 

Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale ad esprimere i bisogni concreti 
della vita 
quotidiana. 
Utilizzare appropriate strategie per la ricerca di informazioni e comprensione di 
messaggi semplici, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale e 
quotidiano. 
Scrivere/descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale. 

AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 

Civiltà: usi e costumi dei paesi anglofoni. 

PREREQUISITI Contenuti dell’Ud 01 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta in modo critico valutandone 
l'attendibilità e l'utilità. 

 

COMPETENZE 

TRASVERSALI DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Comprendere tematiche relative all’ambiente e alla salute 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
Attività:  

o Letture e video sul cambiamento climatico e  sugli atteggiamenti responsabili                   
riguardo alla salute   

o Video o tour virtuali sulle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio 
 

 



METODOLOGIE  E 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 Lezione frontale 
 discussione guidata e problem solving 
 lavoro individuale e di gruppo 
 pair work e role play 
 cooperative e supportive learning 
 attività di listening and reading comprehension; speaking and writing 
  cineforum e lettorato madrelingua per attività laboratoriali 
 Attività in DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google Meet; 
 Attività in DAD: Lezioni sincrone mediante l’utilizzo di Google Meet 

STRUMENTI Testi  e  fotocopie;  dispense  per  approfondimenti;  schede  operative  
appositamente 
predisposte; sussidi audiovisivi ed informatici (computer, proiettori, lettori CD e 
DVD, LIM). 
moduli Google su piattaforma Gsuite for Education in DAD.   

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Verifica orale:  role  playing,  pair work e group work; open e guided conversation. 
Verifica scritta: comprensione del testo con domande multiple choice, true/false; 
produzione 
di un breve testo su esperienze passate (vacanza, attività svolte nel week-end, etc.) o 
progetti 
futuri 
Criteri di Valutazione: livello di partenza; competenze raggiunte; metodo di lavoro; 
impegno 
e partecipazione 

 
 
 
 
(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UD   potră essere svolto nell’arco di uno o due 
anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 03: ENGLISH AT WORK 

COMPETENZE COMPETENZA 5 
Utilizzare la lingua inglese per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 
COMPETENZA 6 
Produrre testi di vario tipo in lingua 
inglese in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 
(Framework europeo livello A2-B1) 

Ore in 
presenza 

 
32 

Ore a 
distanza 

 
/ 

Totale ore 
 
 
32 

CONOSCENZE Descrivere gli obblighi, i compiti e le abilità connessi al proprio e altrui lavoro. 
Esprimere proibizioni/obblighi riferiti ai codici di comportamento sociale. 
Descrivere semplici regole. 
Descrivere azioni appena compiute. 
Produrre un semplice testo descrivendo le incombenze relative al proprio ruolo 
lavorativo o esperienze personali. 
Compilare un semplice CV. 

CONTENUTI Have to- Must/mustn’t 
Present perfect  
Present perfect vs Simple Past. 

ABILITÀ Utilizzare un repertorio lessicale di base funzionale ad esprimere i bisogni concreti 
della vita 
quotidiana. 
Utilizzare appropriate strategie per la ricerca di informazioni e comprensione di 
messaggi semplici, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale e 
quotidiano. 
Scrivere/descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale. 

AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE 

Civiltà: usi e costumi dei paesi anglofoni. 

PREREQUISITI Contenuti dell’Ud 02 

COMPETENZE 
CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 
Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta in modo critico valutandone 
l'attendibilità e l'utilità. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali  
Attività:  

o Letture e video sull’Unione Europea  
o Agenda 2030 dell’ONU  

METODOLOGIE  E 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

o Lezione frontale 
o discussione guidata e problem solving 
o lavoro individuale e di gruppo 
o pair work e role play 
o attività di listening and reading comprehension; speaking and writing 
o    cineforum e lettorato madrelingua per attività laboratoriali 



STRUMENTI Testi  e  fotocopie;  dispense  per  approfondimenti;  schede  operative  
appositamente 
predisposte; sussidi audiovisivi ed informatici (computer, proiettori, lettori CD e 
DVD, LIM). 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

Verifica orale:  role  playing,  pair work e group work; open e guided conversation. 
Verifica scritta: comprensione del testo con domande multiple choice, true/false; 
produzione di un semplice testo guidato contenente informazioni circa le 
incombenze 
relative al proprio ruolo lavorativo o biografia personale; 
compilazione guidata di un CV semplificato. 
Criteri di Valutazione: livello di partenza; competenze raggiunte; metodo di lavoro; 
impegno 
e partecipazione 

 
 
 
(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UD   potră essere svolto nell’arco di uno o due 
anni. 

 

 


