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Progettazione per unità di apprendimento  

Percorso propedeutico 200 + 400 ore 
ASSE DEI LINGUAGGI – 1

a
 LINGUA COMUNITARIA - INGLESE 

A.S 2020/2021 
 

 

UDA BASIC ENGLISH 

 

 

Competenze 

Utilizzare la lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi ed operativi. 
Ore in 

presenza 

 

 

 

Ore a 

distanza 

 

 

 

Totale ore  

 

 

Competenze 

trasversali di 

Educazione 

Civica 

Conoscere il significato e la storia degli elementi simbolici identitari del 

territorio. 

 

 

 

Abilità 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

Esprimere semplici informazioni e aspetti del proprio vissuto. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

Riscrittura di parole e semplici frasi di uso quotidiano con il supporto di immagini. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

Alphabet- Numbers- Colours- Animals- Food- Clothes- Body- Family- House 

Daily routine/Free-time activities 

My name is../ My surname is…. 

Thank you 

I like… 

I’m… 

I’ve got 

There is/are 

Present simple  

 

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 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 

 attività di listening and reading comprehension; speaking and writing 

 cineforum e  attività laboratoriali teatrali 

 Attività in DAD: sincrone e asincrone mediante GSuite for Education 
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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 G Suite for Education. 

 

 

Verifica e 

valutazione 

Verifiche orali 
role playing, pair work e group work; ascolto e interazione con l’insegnante 

Verifiche scritte  

esercizi di completamento, abbinamento, riordino, riempimento 

su piattaforma G Suite for Education per DAD. 

Criteri di Valutazione: 

livello di partenza; competenze raggiunte; metodo di lavoro; impegno e 

partecipazione  

 

 


