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CLASSI PRIME 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

COMPETENZE 
CITTADINANZ

A 

COMPETENZE 
SPECIFICHE1 ABILITA’ CONOSCENZE UDA

2 PERIODO 

ASSE 
CULTURALE 

CONCORRENTE
3 

Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione
; individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 

 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare
: tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici
, strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 

Produrre brevi 
espressioni di uso 
quotidiano per 
soddisfare semplici 
bisogni di tipo concreto 
 
Possedere un lessico 
sufficiente per cavarsela 
in situazioni di routine o 
quotidiane che 
riguardano situazioni o 
argomenti familiari 

 

Strutture di base 
fondamentali 
della lingua 
straniera ai 
diversi livelli: 
fonologia, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi  

del verbo, 
lessico. 

 

UDA 
1, 

2,3 

Uda 1:  
Settembr
e 
Ottobre 
Novembr
e 
 
Uda 2:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda3 : 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
 Italiano; 
TIC 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare

Identificare e 
confrontare tradizioni e 
culture nazionali e 
internazionali relative 
alle lingue oggetto di 

Aspetti 
interculturali. 

Aspetti delle 
culture della 

 UDA 
1,2, 
3 

Uda 1:  
Settembr
e 
Ottobre 
Novembr

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 

                                                           
1 Vedi Linee Guida 
2 Elenco delle U.D.A. previste  
3 Vedi decreto 92 
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imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione
; individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

: tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici
, strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 
 
 
 

studio 
 
 

lingua oggetto  

di studio 

 

e 
 
Uda 2:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 3 : 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione
; individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare
: tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici
, strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 

Reperire informazioni e 
documenti in lingua 
straniera sul web 
valutando l’attendibilità 
delle fonti.  
Ideare e realizzare 
semplici testi 
multimediali in lingua 
straniera. 
Utilizzare le 
tecnologie 
digitali per la 
presentazion
e di un 
progetto o di 
un prodotto. 

Fonti 
dell’informazion
e e della 
documentazione 

Social network e 
new media 
come fenomeno 
comunicativo. 

 

 Uda 
1,2,3 

Uda 1:  
Settembr
e - 
Gennaio 
 
Uda 2:  
Febbraio - 
Marzo 
 
Uda3 : 
Aprile - 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 
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gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE4 ABILITA’ CONOSCENZE UDA5 PERIODO 

ASSE 
CULTURALE 

CONCORRENTE6 

Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 
e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 

 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale legato 
alla lingua 
straniera 

Produrre brevi 
espressioni di uso 
quotidiano per 
soddisfare semplici 
bisogni di tipo concreto 
 
Possedere un lessico 
sufficiente per 
cavarsela in situazioni 
di routine o quotidiane 
che riguardano 
situazioni o argomenti 
familiari 

 

Strutture di 
base 
fondamentali 
della lingua 
straniera ai 
diversi livelli: 
fonologia, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi  

del verbo, 
lessico. 

 

UDA 
1, 2,3 

Uda 1:  
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
Uda 2:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda3 : 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
 Italiano; 
TIC 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 

Identificare e 
confrontare tradizioni e 
culture nazionali e 
internazionali relative 
alle lingue oggetto di 
studio 
 
 

Aspetti 
interculturali. 

Aspetti delle 
culture della 
lingua 
oggetto  

di studio 

 

 UDA 
1,2, 3 

Uda 1:  
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
Uda 2:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 3 : 
Marzo, 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 

                                                           
4 Vedi Linee Guida 
5 Elenco delle U.D.A. previste  
6 Vedi decreto 92 
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e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 
 
 
 

Aprile, 
Maggio 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia  ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 
e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale legato 
alla lingua 
straniera 

Saper 
identificare 
e utilizzare 
una gamma 
di strategie 
per 
comunicare 
in maniera 
efficace 
con 
parlanti la 
lingua 
oggetto di 
studio di 
culture 
diverse. 

Aspetti 
interculturali 

Aspetti delle 
culture della 
lingua 
oggetto di 
studio 

 Uda 
1,2,3 

Uda 1:  
Settembre 
- Gennaio 
 
Uda 2:  
Febbraio - 
Marzo 
 
Uda3 : 
Aprile - 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 

 



IPIA “Emanuela Loi”  DIPARTIMENTO di LINGUE STRANIERE  Anno scolastico 2019/20 
 
 

 

 

 

 

 

SAPERI ESSENZIALI 
       Lo studente deve sapere: 
 Comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 
 Presentare sé stesso e gli altri.  
 Fare domande e rispondere su informazioni personali (dove abita, le persone che conosce e le cose che 

possiede…).  
 Interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 

collaborare.  
 Cogliere il senso di un testo scritto di carattere concreto e non specialistico.  
 Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere concreto e generale, anche se con errori e 

interferenze della lingua madre.  
 
        Lo studente deve conoscere:  
 Funzioni linguistiche relative all’identificazione di persone e oggetti.  
 Strutture grammaticali di base.  
 Semplici elementi socio-culturali relativi ai paesi in cui si parla la lingua straniera.  
 Lessico di sopravvivenza legato alla vita quotidiana. 
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U.D.A. 1 

        

                                                           
7 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 

Unità di Apprendimento WELCOME 

Prodotti7 ESPOSIZIONE SCRITTA/ORALE, CARTELLONE 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in 
modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti 
linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e 
codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; 
riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 
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LANGUAGE SKILLS 
Listening: listen and write; listen and choose. 
Writing: write numbers, dates, words, verb forms, questions, answers, 
sentences. 
Speaking asking I answering questions; speaking about oneself; 
talking about one's own day. 

Listening: listen and write; listen and choose.  
Reading:  quiz; dialogue; text; email. 
Speaking: aski ng /answer ing  que st i ons;  d i sc uss ing  
quest i ons/ ideas;  com pa r ing  ideas/answers/ di agrams;  
act ing  out: dial o gu es;  m aki ng  u p  sh o rt  d i a l og ue s  te l l i n g  yo ur  
pa rt ne r.  
W r i t i n g :  w r i t e  w o r d s ,  v er b  f o r m s ,  q u e s t i o n s ,  a n s w e r s ,  
s e n t e n c e s ,  l i s ts, a  p o s t ,  a n  em a i l ;  t a k i n g  n o t es ;  w r i t i n g  a  
s h o r t  te xt  
 
LEARNING SKILLS: rivedere forme linguistiche basilari; integrare le abilità 
linguistiche; consolidare un bagaglio lessicale essenziale; dedurre 
significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle 
strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; completare parole, 
frasi e/o dialoghi; elaborare mappe, tabelle riassuntive e/o di espansione; 
riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie. 
 
THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; completare un dialogo; 
completare una tabella; completare nomi con lettere mancanti; sostituire 
parole con pronomi; mettere in ordine delle immagini; completare un 
grafico; completare tabelle /frasi; mettere in ordine un dialogo; 
tradurre; scegliere la preposizione/parola /forma verbale/espressione 
corretta per compie- tare frasi; individuare dati; scegliere l'opzione 
corretta; abbinare numeri e parole; abbinare orari e orologi; abbinare 
parole a definizioni; abbinare forme verbali a espressioni; osservare un 
disegno e completare frasi. 
RESEARCH I PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in piccolo-
grande gruppo; svolgere attività in modo autonomo e/o con la guida-aiuto 
di altri; porsi/condividere obiettivi; operare scelte metodologiche; attuare 
scelte procedurali; raccogliere, riordinare, rielaborare dati; definire, 
condividere e rispettare tempi/ modalità nell'esecuzione delle consegne; 
assumere (cor)responsabilità; assumere impegni; contribuire a/ eseguire una 
performance 

Vocabulary: countries and nationalities; classroom  
objects; preposition of places; numbers, days and 
dates; time; everyday objects; adjectives; hobbies 
and free time activities 
Grammar: present simple be; imperatives; can; 
subject and object pronouns; this / that / these / 
those; have got; there is I there are; plural nouns; 
possessive ; possessive adjectives; a I an; some I any; 
present simple; adverbs of frequency; like +-ing; 
prepositions of time 
Functions: personal  information; classroom   
language; describing objects; : agreeing and 
disagreeing 
Pronunciation: schwa sound; : /s/, /z/ or /Iz/ sounds 
THINK! STRATEGY: Recording new words in context 
THINK! VALUES: lmportant thing 
Culture I lnterculture: Teens and screens 
Study Skills: Listening: matching 
THINK! STRATEGY: Organising vocabulary visually  
THINK! VALUES: Taking care of yourself; Why it's good 
to have a hobby 
THINK! CITIZENSHIP: Make a list of digital devices 
 

Classe 1 ^  

Prerequisiti Interagire in modo semplice; 
Comprendere e produrre semplici testi 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico (Settembre –Gennaio) 

Tempi  45  ore 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto alle classi seconde. 
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Metodologia* 

Lezione Frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative learning 
Pair work 
Problem solving  
Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
Function presentation and practice activities (SB/WB) 
Mind maps writing and completing (SB/WB) 
Revision Activities, Summary ( WB) 
. 

Strumenti * 

Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 
Uso della grammatica in uso 
Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Dizionari 
Materiale audio-visivo originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
LIM 
Software e Hardware 
 

Valutazione8 
Vedi Rubrica di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale  e/o questionario 
da predisporre. 

                                                           
8 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 
prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento HOW TO SPEND MONEY 

Prodotti9 Presentazione PowerPoint, esposizione scritta e/o orale o grafica. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in 
modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti 
linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e 
codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; 
riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese 

Abilità Conoscenze 

Language Skills 
Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and 
match; listen and guess. 
Reading: dialogue; forum; text; article; blog. 
Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, a review, 
an email, a paragraph; taking notes; writing a diary; writing an evaluation. 
Speaking: answering questions; describing photos; discussing questions I 
ideas; acting out dialogues; making up short dialogues. 
LEARNING SKILLS: rivedere forme linguistiche basilari; integrare le abilità 
linguistiche; consolidare un bagaglio lessicale essenziale; dedurre 
significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle 
strutture linguistico-grammaticali; confrontare L1-L2; completare parole, 
frasi e/o dialoghi; elaborare mappe, tabelle riassuntive e/o di espansione; 
riflettere sul proprio apprendimento linguistico e relative strategie. 
THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; completare un dialogo; 
completare una tabella; completare nomi con lettere mancanti; sostituire 
parole con pronomi; mettere in ordine delle immagini; completare un 
grafico; completare tabelle /frasi; mettere in ordine un dialogo; tradurre; 
scegliere la preposizione/parola /forma verbale/espressione corretta per 
compie- tare frasi; individuare dati; scegliere l'opzione corretta; abbinare 
numeri e parole; abbinare orari e orologi; abbinare parole a definizioni; 
abbinare forme verbali a espressioni; osservare un disegno e completare 
frasi. 
RESEARCH I PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in 
piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo autonomo e/o con la 
guida-aiuto di altri; porsi/condividere obiettivi; operare scelte 
metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, riordinare, 
rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi/ modalità 
nell'esecuzione delle consegne; assumere (cor)responsabilità; assumere 
impegni; contribuire a/ eseguire una performance 

Vocabulary: money and prices; shops; clothes 
Grammar :present continuous; present simple vs 
present continuous; verbs of perception and state verbs 
Functions: buying things 
Pronunciation: contractions 
Study Skills: Describing photos (speaking) 
Think! Strategy Recording new words creatively 
Think! Values: Fashion and clothes 

Classe  1^ 

Prerequisiti Interagire in modo semplice; 
Comprendere e produrre semplici testi. 

                                                           
9 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico: Febbraio- Marzo 

Tempi  29  h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia* 

Warm up and Brain storming activities; Lezione Frontale e partecipata; Lezione interattiva; 
Lezione multimediale; Cooperative Learning; Pair work; Problem solving; Lavoro 
individuale, Attività di laboratorio; Ricerca in internet; Flipped classroom; Role playing 
Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
Function presentation and practice activities (SB/WB) 
Mind maps writing and completing (SB/WB) 
Revision Activities, Summary ( WB) 

Strumenti * 

Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 
Uso della grammatica in uso 
Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Dizionari 
Materiale audio-visivo originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
LIM 
Software e Hardware 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive ed uso 
della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali (come da griglia allegata). Vedasi 
Rubrica di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario da 
predisporre  
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U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento FOOD FOR LIFE 

Prodotti10 Presentazione PowerPoint, esposizione scritta e/o orale o grafica  

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; agire in 
modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e sociale. Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e strumenti 
linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; decodificare e 
codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; produrre testi; 
riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese 

Abilità Conoscenze 

LANGUAGE SKILLS 
Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; listen and 
match; listen and guess; listen and answer; 
Reading: quiz; dialogue; text; email. 
Writing: write words, verb forms, questions, answers, sentences, lists, a 
post, an email; taking notes; writing a short text; writing summary 
Speaking asking/answering questions; discussing questions/ideas; 
comparing ideas/answers/diagrams, making up short dialogues; telling your 
partner. 
LEARNING SKILLS: integrare le abilità linguistiche; ampliare il bagaglio 
lessicale memorizzando singoli vocaboli e/o elaborando mappe; dedurre 
significati e strutture da contesti linguistico-comunicativi; riflettere sulle 
strutture linguistico grammaticali; confrontare L1-L2; usare tecniche di 
scanning, skimming e chunking per la comprensione di testi scritti; 
·elaborare testi; completare parole, frasi e/o dialoghi; elaborare mappe 
concettuali, tabelle riassuntive e/o di espansione; riflettere sul proprio 
apprendimento linguistico e relative strategie. 
THINKING SKILLS: interagire; memorizzare; valutare azioni; elencare 
hobbies e attività giornaliere; confrontare idee; completare tabelle /frasi; 
osservare; organizzare parole in modo visivamente facilitante; riflettere su 
di sé; collegare; indovinare; confrontare idee; descrivere oggetti e azioni; 
correggere; classificare; elencare in ordine di importanza; mettere in ordine 
RESEARCH I PROJECT SKILLS: svolgere attività individuali e/o in 
piccolo-grande gruppo; svolgere attività in modo autonomo e/o con la 
guida-aiuto di altri; porsi/condividere obiettivi; operare scelte 
metodologiche; attuare scelte procedurali; raccogliere, riordinare, 
rielaborare dati; definire, condividere e rispettare tempi/ modalità 
nell'esecuzione delle consegne; assumere (cor)responsabilità; assumere 
impegni; contribuire a/ eseguire una performance. 

Vocabulary: food and drink; adjectives to talk about 
food  
Grammar: countable and uncountable nouns; much I 
many I a lot of I lots of; too many I too much I (not) 
enough  
Functions: talking about food; ordering food 
Pronunciation: vowel sounds /I/ and /i:/ 
Culture/ lnterculture: Food for thought  
Study Skills: Listening: predicting 
Think! Strategy Using real-life resources 
Think! Values: Food and health 
Think! Citizenship: The food diary 

Classe 1^ 

Prerequisiti Interagire in modo semplice; 
Comprendere e produrre semplici testi  

Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico: Aprile - Maggio 

Tempi  25 h 

                                                           
10 Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione individuale 
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Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 

Metodologia* 

Warm up and Brain storming activities; Lezione Frontale e partecipata; Lezione 
interattiva; Lezione multimediale; Cooperative Learning; Pair work; Problem solving; 
Lavoro individuale, Attività di laboratorio; Ricerca in internet; Flipped classroom; Role 
playing 
Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
Function presentation and practice activities (SB/WB) 
Mind maps writing and completing (SB/WB) 
Revision Activities, Summary (WB) 

Strumenti * 

Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 
Uso della grammatica in uso 
Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Dizionari 
Materiale audio-visivo originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
LIM 
Software e Hardware 

Valutazione11 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive ed 
uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali (come da griglia 
allegata). Vedasi Rubrica di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario da 
predisporre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre quella sul 
prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
* Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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Unità di Apprendimento n.1 Premiers contacts 

Prodotti12 Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Se saluer et prendre congé. Demander comment ça va  et 
répondre.  Se présenter et présenter quelqu’un. Demander et 
dire le nom. Demander et donner des renseignements 
personnels (nationalité,age, profession). Dire la date.Donner 
le numéro de téléphone, l’adresse éléctronique et 
postale.Parler des matières scolaires. 

.Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: les 
personnes, quelques métiers, pays et nationalités, les 
nombres de zéro à 100, les jours de la semaine, les 
mois et les saisons.Les fournitures scolaires,les objets 
de la classe l’alphabet 

Strutture grammaticali di base:Les pronoms personnels 
sujets, les verbes etre et avoir au présent de l’indicatif 
et le verbes du premier groupe . la formation du 
féminin et du pluriel. Les adjectifs interrogatifs. La 
phrase interrogative. Les articles contractés.  

Civilisation : le système scolaire en France. La carte 
physique de la France. 

Classe I  

Prerequisiti 

Participer à des conversations brèves pour se présenter, présenter quelqu’un.Echanger 
des informations personnelles  simples .. Repérer l’intention communicative et les 
points principaux de brefs messages oraux et écrits.remplir une fiche de 
renseignements personnels et écrire des courts et très simples ,avec l’aide de 
l’information visuelle. 

Fase di applicazione Settembre/ ottobre/ novembre 

Tempi  10/ 15ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 
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Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  

Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  

 

 

 

Unità di Apprendimento 2 On fait connaissance. 

Prodotti13 Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Demander et donner des reneignements sur la famille. 
Demander et dire l’état civil et la profession. Parler des 
loisirs, des gouts et des préférences.. 

.Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: les 
métiers et les professions, l’état civil, les liens de 
parenté, les loisirs. Civilisations :les familles 
françaises. Les pays du Nord de la France 

Strutture grammaticali di base: les adjectifs possessifs, 
la forme négative (suite),les adverbes de quantité.les 
prépositions devant les noms géographiques, c’est/il 
est, la formation du pluriel (suite),les verbes irréguliers 
faire,aller , venir au présent de l’indicatif.  

 

Classe I  
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Prerequisiti 

Poser des questions simples et répondre sur des sujets familiers, soi-meme, sa famille, 
ses gouts et ses  activités.Saisir les points essentiels d’enregistrements courts relatifsà 
des questions  quotidiennes  prévisibles. Ecrire des messages à des amis ou de courts 
textes descriptifsà l’aide d’expressions et de phrases simples.Comprendre l’idée 
générale de textesécrits donnant dei informations et des descriptions courtes et 
simples. 

Fase di applicazione Dicembre /Gennaio 

Tempi  10 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  

Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Unità di Apprendimento 3 Des choses et des gens. 

Prodotti Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Demander et dire le nom d’un objet. Décrire un objet. Décrire 
l’aspect physique et le caractère. Proposer, accepter et refuser. 
Demander et dire l’heure. 

.Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
Quelques objects électroniques de la vie quotidienne. 
La forme et la consistance. Les couleurs. L’aspect 
physique, le caractère . L’heure. Civilisation : la 
technologie et générations. Le harcèlement. La ville de 
Bourges. 

Strutture grammaticali di base: Il y a, les adverbes 
interrogatifs,la formation du féminin (suite),les 
adjectifs démonstratifs, les adjectifs beau , nouveau, 
vieux. Les pronoms personnels toniques. L’impératif.  

Classe I  

Prerequisiti 

Poser des questions simples sur la routine de quelqu’un .Savoir décrire une personne 
ou un object. Parler des son caractère et de son aspect physique. Saisir l’essentiel de 
messages et témoignages oraux.Ecrire des messages à des amis ou de brefs textes 
descriptifs sur des sujets familiers. Trouver une information particulière, prévisible 
dans des documents courants.  

Fase di applicazione Febbraio /Marzo /Aprile 

Tempi  10 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  
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Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Unità di Apprendimento 4 S’orienter 

Prodotti Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Demander un service, accepter et refuser. Solliciter et 
répondre à une sollicitation.Demander et donner des 
indications. S’excuser et remercier.Exprimer ses habitudes ou 
intentions. 

 Lexique : Les espaces récréatifs et culturels. Les 
batiments administratifs. Les services. Les mots pour 
situer. Les points de repère en ville. 

 Strutture grammaticali di base: La forme négative ( 
suite), le pronom On. Les verbes du premier groupe 
(particularités). Les adjectifs numéraux ordinaux. La 
formation du féminin (suite). Les verbes irréguliers 
Pouvoir, Vouloir,Devoir,Savoir,Prendre au présent de 
l’indicatif. Civilisation: Les sorties en ville Paris..  

Classe I  

Prerequisiti 

Interagir oralement pour proposer une activité, fixer un rendez-vous, indiquer le 
chemin à quelqu’un.. Saisir l’essentiel de messages et témoignages oraux.Ecrire des 
messages à des amis ou de brefs textes descriptifs sur des sujets familiers. Trouver 
une information particulière, prévisible dans des documents courants.  

Fase di applicazione Maggio/Giugno 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  
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Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Unità di Apprendimento 1 ¡HOLA A TODOS! 

Prodotti Presentación personal o de algún personaje (oral, escrita o en Power Point) 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; 
Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare 
collegamenti e relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 
Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
spagnola 

Abilità Conoscenze 

 
Interactuar oralmente con compañeros y adultos 
presentándose, saludando, preguntando y dando 
información personal 
Entender breves informaciones escritas y orales  
relativas al ámbito de la identidad de las personas 
Preparar oralmente la presentación de algún personaje 
Escribir alguna nota y llenar un impreso con datos 
personales o de otros 
. 

 
Comunicación 
Saludar y despedirse 
Pedir y dar información personal 
Deletrear 
Preguntar y decir la fecha 
 
Palabras y expresiones 
El alfabeto, letras y sonidos, letras dobles, la 
tilde. En el aula. 
Fórmulas de saludo formal e informal 
Nombres y apelllidos españoles 
Países y nacionalidades 
La residencia 
La edad/los números de 0 a 100 
Estado civil 
Numerales ordinales 
Días de la semana, meses y estaciones del año 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
Pronombres personales de sujeto 
Tratamiento formal e informal 
Verbos llamarse, tener, ser y estar 
en presente de indicativo 
Artículos definidos e indefinidos 
Género y número 
Fonemas característicos del español 
Adverbios y pronombres interrogativos 
 
 
Cultura y costrumbres 
Diferencias y similitudes lingüísticas entre países 
de habla hispana 
Países donde el español es lengua oficial 
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Prerequisiti 

Gruppo classe costituito da principianti assoluti, non è prevista pertanto 
alcuna conoscenza previa della lingua spagnola. 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 
 

Fase di applicazione Prima parte dell’anno (settembre, ottobre, novembre) 

Tempi  20 h 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto   

Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento 
all'uso costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio 
comunicativo, dando la preferenza ad un processo di apprendimento di tipo 
induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di 

descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della Lim, di 

materiali utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM/ LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità 
espositive ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti 
multimediali. Verranno utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto 
dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale 
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Unità di Apprendimento 2 SOMOS DIFERENTES 

Prodotti 

Presentar una persona describiéndola físicamente y en le carácter, hablando 
de su familia y de su origen (oral, escrita o en PowerPoint) 
Presentar la familia real española en PowerPoint 
Hacer un árbol genealógico en word, en PowerPoint. Realizar carteles 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; 
Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare 
collegamenti e relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 
Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
spagnola 

Abilità Conoscenze 
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Interactuar oralmente con compañeros y adultos 
presentando a sí mismos y a otras personas 
Entender breves informaciones escritas y orales  
relativas a la descripción de la familia y de personas del 
entorno 
Reconocer a una o más personas por su descripción 
física y del carácter 
Reconocer las relaciones familiares mediante la lectura 
de un árbol genealógico 
Hablar de una persona describiéndola físicamente y en 
el carácter, hablando de su familia y de su origen 

 
Comunicación 
Presentar y presentarse.  
Responder a una presentación 
Hablar de personas e identificarlas 
Describir a una persona en su aspecto físico y de 
carácter 
Hablar de estados de ánimo 
 
Palabras y expresiones 
Fórmulas de presentación formal e informal 
Léxico de la familia 
Estados civiles 
Características físicas 
Palabras para describir el carácter 
Los estados de ánimo 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
Pronombres personales interrogativos 
Usos del verbo ser 
Verbos en presente de indicativo: formas 
regulares 
Adjetivos y pronombres interrogativos 
Usos del verbo estar 
 
Cultura y costrumbres 
Hablar de las relaciones familiares en Italia y en 
España 
Cambios en las relaciones familiares de hoy en 
día 
Conocer a los componentes de la familia real 
española 

Prerequisiti 

Essere in grado di capire globalmente facili testi in spagnolo, identificarne le 
parole chiave. Possesso degli elementi presentati nell’UDA precedente 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 
 

Fase di applicazione Seconda parte dell’anno (dicembre, gennaio, febbraio) 

Tempi  20 h 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 
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Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento 
all'uso costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio 
comunicativo, dando la preferenza ad un processo di apprendimento di tipo 
induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di 

descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della LIM, di 

materiali utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM / LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità 
espositive ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali 
Verranno utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o 
questionario 
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Unità di Apprendimento 3 ESTA ES MI CASA 

Prodotti 

Realizar una encuesta en el instituto sobre la vivienda ideal, compartir los 
resultados con el resto de la clase. Crear un gráfico con el total de las 
respuestas, presentar los datos en formato digital. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; 
Risolvere problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare 
collegamenti e relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 
Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 
spagnola 
 

Abilità Conoscenze 

 
Describir objetos especificando formas, materiales, 
tamaños, uso y características peculiares 
Leer, escuchar y entender breves anuncios referidos a 
la oferta de pisos y casas por alquilar o vender 
Preguntar y hablar de la existencia de objetos, lugares, 
personas y ubicarlos en espacios abiertos y cerrados 
Dibujar objetos y su ubicación en base a las 
descripciones del interlocutor  
 
 
 

 
Comunicación 
Hablar de la casa  
Hablar de la existencia de objetos y lugares 
Describir objetos 
Localizar objetos en un espacio abierto y/o 
cerrado 
 
Palabras y expresiones 
Tipos de vivienda 
Las partes de la casa 
Colores, formas, tamaños y materiales 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
Contraste hay/está  
Pronombres demostrativos 
Aquí, ahí, allí 
Presente indicativo de los verbos irregulares 
Adjetivos y pronombres demonstrativos 
Ubicadores 
 
Cultura y costrumbres 
Conocer y comparar tipos de viviendas en los 
países hispanohablantes 
 

Prerequisiti 

 
Possesso degli elementi presentati nell’UDA precedente 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 
 

Fase di applicazione Terza parte dell’anno (marzo, aprile, maggio) 

Tempi  20 h 



IPIA “Emanuela Loi”  DIPARTIMENTO di LINGUE STRANIERE  Anno scolastico 2019/20 
 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 

Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento 
all'uso costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio 
comunicativo, dando la preferenza ad un processo di apprendimento di tipo 
induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di 

descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della LIM, di 

materiali utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM /LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità 
espositive ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti 
multimediali. Verranno utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto 
dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o 
questionario 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Indicatori Livello Punteggio  Elementi descrittori Livello raggiunto 

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  
Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  
Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  
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RUBRICA  DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO/PRODOTTO 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 
del lavoro e 

realizzazione del 
prodotto/elaborato 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed 
esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 
personale. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e 
presenta collegamenti e osservazioni. 

 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari 
per sviluppare la consegna. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è 
pertinente alla consegna; mancano i collegamenti tra le 
varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio sono 
superficiali. 

 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

LIVELLO 
AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, 
utilizzando un valido metodo di lavoro ed estrapolando con 
destrezza le informazioni necessarie. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo 
adeguato e personale. 

 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono 
state organizzate e rielaborate in modo accettabile. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non 
sono aggregate in modo coerente e non consentono di 
fornire risultati attinenti alla richiesta. 

 

Capacità 
espositive e uso 

della terminologia 
specifica 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, 
un ricco vocabolario e usa in modo pertinente i termini 
tecnici. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e 
della terminologia tecnica. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva 
basilari e conosce i principali termini tecnici. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 
inappropriato. Le abilità espositive sono scarse. 

 

Uso degli 
strumenti 

multimediali 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software 
utilizzati che usa con rapidità e pertinenza. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi 
informatici impiegati, che usa in modo autonomo ed 
efficace. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti 
informatici utilizzati. 

 

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 
informatici. 

 

 

CLASSI SECONDE 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE14 ABILITA’ CONOSCENZE UDA

15 PERIODO ASSE CULTURALE 
CONCORRENTE16 

Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 
e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 

 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare
: tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici
, strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 

Produrre brevi 
espressioni di uso 
quotidiano per 
soddisfare semplici 
bisogni di tipo 
concreto 
 
Possedere un lessico 
sufficiente per 
cavarsela in situazioni 
di routine o quotidiane 
che riguardano 
situazioni o argomenti 
familiari 

 

Strutture di 
base 
fondamentali 
della lingua 
straniera ai 
diversi livelli: 
fonologia, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi  

del verbo, 
lessico. 

 

UDA 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembr
e 
Ottobre 
Novembr
e 
 
Uda 5:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 6 : 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
 Italiano; 
TIC 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare

Identificare e 
confrontare tradizioni 
e culture nazionali e 
internazionali relative 
alle lingue oggetto di 

Aspetti 
interculturali. 

Aspetti delle 
culture della 

 UDA 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembr
e 
Ottobre 
Novembr

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 

                                                           
14 Vedi Linee Guida 
15 Elenco delle U.D.A. previste  
16 Vedi decreto 92 



IPIA “Emanuela Loi”  DIPARTIMENTO di LINGUE STRANIERE  Anno scolastico 2019/20 
 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 
e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

: tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici
, strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 
 
 
 

studio 
 
 

lingua oggetto  

di studio 

 

e 
 
Uda 5:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 6: 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con la 
realtà naturale 
e sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 

Reperire 
informazioni e 
documenti in lingua 
straniera sul web 
valutando 
l’attendibilità delle 
fonti.  
Ideare e realizzare 
semplici testi 
multimediali in 
lingua straniera. 
Utilizzare 
le 
tecnologi
e digitali 
per la 
presenta
zione di 
un 
progetto 
o di un 
prodotto
. 

Fonti 
dell’informazio
ne e della 
documentazion
e 

Social network 
e new media 
come 
fenomeno 
comunicativo. 

 

 Uda 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembr
e - 
Gennaio 
 
Uda 5:  
Febbraio 
- Marzo 
 
Uda 6 : 
Aprile - 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 
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Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale legato 
alla lingua 
straniera 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE17 ABILITA’ CONOSCENZE UDA18 PERIODO 

ASSE 
CULTURALE 

CONCORRENTE19 

Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 

 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 

Produrre brevi 
espressioni di uso 
quotidiano per 
soddisfare semplici 
bisogni di tipo concreto 
 
Possedere un lessico 
sufficiente per 
cavarsela in situazioni 
di routine o quotidiane 
che riguardano 
situazioni o argomenti 
familiari 

 

Strutture di 
base 
fondamentali 
della lingua 
straniera ai 
diversi livelli: 
fonologia, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi del 
verbo, 
lessico. 

 

UDA 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
Uda 5:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 6 : 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
 Italiano; 
TIC 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 

Identificare e 
confrontare tradizioni 
e culture nazionali e 
internazionali relative 
alle lingue oggetto di 
studio 
 
 

Aspetti 
interculturali. 

Aspetti delle 
culture della 
lingua 
oggetto di 
studio 

 

 UDA 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
Uda 5:  
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Uda 6 : 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 

                                                           
17 Vedi Linee Guida 
18 Elenco delle U.D.A. previste  
19 Vedi decreto 92 
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la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua 
straniera 
 
 
 

Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: (Vedi decreto 92) 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia  ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
Costruzione 
del sé e 
dell'identità 
personale. 
Imparare a 
imparare; 
progettare; 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale. 
Risolvere 
problemi; 
acquisire e 
interpretare 
l'informazione; 
individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Relazione con 
gli altri. 
Collaborare e 
partecipare; 
comunicare. 
 

Sviluppare 
competenze 
linguistico - 
comunicative. 
Padroneggiare: 
tecniche e 
strumenti 
linguistici e 
metalinguistici, 
strutture 
linguistiche, 
funzioni 
comunicative; 
decodificare e 
codificare 
messaggi; 
leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti; 
produrre testi; 
riflettere sulla 
lingua. 
Sviluppare 
conoscenze 
relative 
all'universo 
culturale 
legato alla 
lingua straniera 

Saper 
identificare 
e utilizzare 
una gamma 
di strategie 
per 
comunicare 
in maniera 
efficace 
con 
parlanti la 
lingua 
oggetto di 
studio di 
culture 
diverse. 

Aspetti 
interculturali 

Aspetti delle 
culture della 
lingua 
oggetto di 
studio 

 Uda 
4,5,6 

Uda 4:  
Settembre 
- Gennaio 
 
Uda 5:  
Febbraio - 
Marzo 
 
Uda 6 : 
Aprile - 
Maggio 
 

Asse dei 
linguaggi: 
Italiano; 
TIC 
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SAPERI ESSENZIALI 
       
 Lo studente deve sapere: 
 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. 
 Comunicare in attività di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.  
 Descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante, ed esprimere bisogni immediati.  
 Cogliere il senso di un testo scritto di carattere concreto e non specialistico e saper inferire, in un contesto noto, il 

significato di elementi lessicali non ancora conosciuti.  
 Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti di carattere concreto e generale, anche se con errori e 

interferenze della lingua madre.  
 

 Lo studente deve conoscere:  
 

 Funzioni linguistiche e grammaticali di base.  
 Acquisizione di un lessico di sopravvivenza legato agli eventi quotidiani. 
 Semplici elementi socio-culturali relativi ai paesi in cui si parla  la lingua straniera.  
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale e quotidiano. 
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Unità di Apprendimento   U.D.A. 4 

 FAMILY TIES / HOUSE AND HOME 

Prodotti20 ESPOSIZIONE SCRITTA/ORALE, CARTELLONE, PPT 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; 
agire in modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e 
sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese. 

        

Abilità Conoscenze 

LANGUAGE  SKILLS 
Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; 
listen and match; listen and guess; listen and answer, listen and 
circle, listen and choose. 
Reading: article; dialogue; magazine article; blog; text. 
Writing: write words, verb forms, short conversations questions, 
answers, sentences, an email, a blog post, taking notes, writing 
information leaflets, writing descriptions  
Speaking: asking/answering questions/ideas; comparing 
ideas/answers/diagrams: acting out dialogues; making up short 
dialogues; telling your partner. 
 
 
   
 
 
 
 

 
Knowledge Unit 5 
 
Vocabulary: family members; feelings 
Grammar: possessive adjectives and pronouns, whose and 
possessive’s; infinite of purpose; past simple be 
Functions: asking for permission  
Pronunciation: er at the end of words  
Study skills: listening reference 
THINK STRATEGY: sorting words into categories. 
THINK VALUE: family values; helping 
 
Knowledge Unit 6 
 
Vocabulary: parts of the house and furniture; ed and ing 
adjectives 
Grammar: past simple (regular verbs) modifiers: quite, very, 
really 
Functions: expressing emotions 
Pronunciation: -ed endings, d, t and id 
Culture/interculture: my space? 
THINK STRATEGY: labelling objects 
THINK VALUE: community spirit; feeling safe 
THINK CITIZENSHIP: home and objects 
 

Classe 2^ 

                                                           
20  Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 
individuale 
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Prerequisiti Interagire in modo semplice; 

Comprendere e produrre semplici testi 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico (Ottobre –Novembre) 

Tempi  30 ore 

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto all’interno della classe. 

Metodologia*  Lezione Frontale 
 Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 
 Lezione interattiva 
 Lezione multimediale 
 Cooperative learning 
 Pair work 
 Problem solving  
 Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
 Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
 Function presentation and practice activities (SB/WB) 
 Mind maps writing and completing (SB/WB) 
 Revision Activities, Summary (WB) 

Strumenti *  
 Uso della grammatica in uso 
 Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
 Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
 Dizionari 
 Materiale audio-visivo originale 
 Fotocopie di materiale didattico selezionato 
 CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
 LIM 
 Software e Hardware 

 
Valutazione21 Vedi Rubrica di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 

Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario da 
predisporre. 

 

                                                           
21  In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 
quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
 * Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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U.d.A. 5 

Unità di Apprendimento BEST FRIEND / THE WONDERS OF THE WORLD 

Prodotti22 Presentazione PowerPoint, esposizione scritta e/o orale o grafica. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; 
agire in modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e 
sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese 

Abilità Conoscenze 

Language skills 
Listening: listen and check; listen and complete; listen and write; 
listen and match; listen and guess; listen and answer; listen and 
circle; listen and choose 
Reading:  descriptions; article; dialogue; text; email 
Writing: write words; questions; answers, sentences; making 
notes; writing an apology; writing an email  
Speaking: n a mi n g  a n i mal s ,  des c r i bi n g  geog ra p hi ca l  
feat ures ;  t a lk i n g  ab ou t  a n i mal s ;  ask i ng  a n d  
a ns we r i n g  qu est i on s;  d i s cu s s i n g  qu est i ons  s h o w i n g  
a  m i n d ma p ;  co m pa r i n g  i d eas ;  t e l l i n g  exp er i e n c es  
a n d  stor i es ;  d i s cu s s i ng  a b out  soc i a l  med i a ;  
p res ent i n g  d ata  to  t h e  c l ass ;  g i v i n g exa m pl es ;  
ex pl a i n i n g  on e ’s  ow n  i d ea s;  d i s cu s s i n g  a b o u t  t he  
weat h er.         
 

Knowledge Unit 7 
 
Vocabulary: character adjectives; friends and friendships; 
past time expressions. 
Grammar: past simple (irregular verbs); double adjective 
Functions: talking about past events 
Pronunciation: stressed syllables in words 
Study skills: listening: multiple- choice questions 
THINK! STRATEGY: using a thesaurus 
THINK! VALUES: friendship and loyalty; making decisions  
Knowledge Unit 8 
 
Vocabulary: animals; geographical features; the weather. 
Grammar: comparative adjectives; can(ability) 
superlative adjectives. 
Functions: talking about ability 
Pronunciation vowel sounds 
Culture I lnterculture: weird weather 
Study Skills: reading, finding detailed information 
Speaking: supporting your ideas 
 
THINK! STRATEGY: Noting pronunciation. 
THINK! VALUES: Valuing our world; being brave is… 
THINK! CITIZENSHIP : How the weather affects your life. 
 
 
 

Classe 2^ 

Prerequisiti Interagire in modo semplice; 
Comprendere e produrre semplici testi. 

Fase di applicazione Parte del primo quadrimestre e Secondo periodo dell’anno scolastico:  
Dicembre-Gennaio- Febbraio 

Tempi  40 h 

                                                           
22  Predisporre un elenco di possibili prodotti fra i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 
individuale 
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Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto. 

Metodologia* 

 Warm up and Brain storming activities; 
  Lezione Frontale e partecipata; 
 Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo 
  Lezione interattiva; 
  Lezione multimediale;  
 Cooperative Learning;  
 Pair work; 
  Problem solving;  
 Lavoro individuale,  
 Attività di laboratorio 
 Ricerca in internet; 
  Flipped classroom; 
  Role playing 
 Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
 Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
 Function presentation and practice activities (SB/WB) 
 Mind maps writing and completing (SB/WB) 
 Revision Activities, Summary ( WB) 

Strumenti * 

 
 Uso della grammatica in uso 
 Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
 Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
 Dizionari 
 Materiale audio-visivo originale 
 Fotocopie di materiale didattico selezionato 
 CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
 LIM 
 Software e Hardware 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive 
ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali (come da griglia 
allegata). Vedasi Rubrica di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario da 
predisporre  
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U.d.A. 6 

Unità di Apprendimento AROUND TOWN / FUTURE BODIES 

Prodotti23 Presentazione PowerPoint, esposizione scritta e/o orale o grafica  

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
Professionali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Costruzione del sé e dell'identità personale. Imparare a imparare; progettare; 
agire in modo autonomo e responsabile. Rapporto con la realtà naturale e 
sociale. Risolvere problemi; acquisire e interpretare l'informazione; individuare 
collegamenti e relazioni. 
Relazione con gli altri. Collaborare e partecipare; comunicare. 
COMPETENZE L2 
Sviluppare competenze linguistico - comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni 
comunicative; decodificare e codificare messaggi; leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti; produrre testi; riflettere sulla lingua. 
Sviluppare conoscenze relative all'universo culturale legato alla lingua inglese 

Abilità Conoscenze 

Language Skills:  
Listening: listen and write, listen and complete; listen and  
match; listen and choose; listen and answer. 
Reading: webchat; dialogue; letter; text; article 
W r i t i n g :  w r i t i n g  w o r d s ;  a  b l o g ,  v e r b  f o r m s ,  
a n s w e r s ,  p r e d i c t i o n s ,  s e n t e n c e s ,    
an email; making notes; writing a report; writing a questionnaire 
S p e a k i n g :  a c t i n g  o u t  a  d i a l o g u e ;  
a s k i n g / a n s w e r i n g  q u e s t i o n s ;  c o m p a r i n g  
p r e d i c t i o n s ;  t e l l i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  s t o r i e s ;  
d i s c u s s i n g  a b o u t  p l a c e s ,  j o u r n e y s ,  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s ,  t a l k i n g  a b o u t  l i f e  i n  t h e  f u t u r e ;  
d i s c u s s i n g  i d e a s .  
 

Knowledge Unit 9 
 
Vocabulary: food and drink; adjectives to talk about food  
Grammar: countable and uncountable nouns; much I many 
I a lot of I lots of; too many I too much I (not) enough  
Functions: talking about food; ordering food 
 Pronunciation: vowel sounds /I/ and /i:/ 
Culture/ lnterculture: Food for thought  
Study Skills: Listening: predicting 
Think! Strategy Using real-life resources 
Think! Values: Food and health 
Think! Citizenship: The food diary 
 
Knowledge Unit 10 
Vocabulary: parts of the body; health problems; when, if and as 
soon as  
Grammar: will/won’t (future predictions; offers and 
spontaneous decisions) first conditional 
Functions: making predictions 
Pronunciation: the consonant sound /h/ 
Culture/ lnterculture: how long you live? 
Study skills: Listening for gist 
Think! Strategy: idioms  
Think! Values: exercise and health; getting help 
Think! Citizenship: writing a questionnaire about free time. 
 
 
 
 

Classe 2^ 

Prerequisiti Interagire in modo semplice; 
Comprendere e produrre semplici testi  

                                                           
23  Predisporre un elenco di possibili prodotti fr i quali i singoli docenti potranno scegliere in sede di programmazione 
individuale 
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Fase di applicazione Secondo periodo dell’anno scolastico: Marzo - Aprile - Maggio 

Tempi  29 h 

Esperienze attivate* 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 

Metodologia* 

 Warm up and Brain storming activities;  
 Lezione Frontale e partecipata; 
 Lezione di tipo induttivo e / o deduttivo  
 Lezione interattiva; 
  Lezione multimediale;  
 Cooperative Learning; 
  Pair work;  
 Problem solving;  
 Lavoro individuale, 
  Attività di laboratorio; 
  Ricerca in internet;  
 Flipped classroom; 
  Role playing 
 Grammar reference and practice activities (SB/WB) 
 Vocabulary presentation and practice activities (SB/WB) 
 Function presentation and practice activities (SB/WB) 
 Mind maps writing and completing (SB/WB) 
 Revision Activities, Summary (WB) 

Strumenti * 

 
 Uso della grammatica in uso 
 Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
 Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
 Dizionari 
 Materiale audio-visivo originale 
 Fotocopie di materiale didattico selezionato 
 CD-ROM contenente materiale in lingua originale 
 LIM 
 Software e Hardware 

Valutazione24 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità 
espositive ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali 
(come da griglia allegata). Vedasi Rubrica di valutazione del processo/prodotto 
dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario da 
predisporre. 

 

 

 

                                                           
24  In sede di programmazione di dipartimento si provvederà a predisporre una rubrica sulle prestazioni attese mentre 
quella sul prodotto sarà oggetto di programmazione del singolo docente 
 * Compilare a cura del singolo docente nella programmazione individuale 
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Unità di Apprendimento 3 Des choses et des gens. 

Prodotti Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Demander et dire le nom d’un objet. Décrire un objet. Décrire 
l’aspect physique et le caractère. Proposer, accepter et refuser. 
Demander et dire l’heure. 

.Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
Quelques objects électroniques de la vie quotidienne. 
La forme et la consistance. Les couleurs. L’aspect 
physique, le caractère . L’heure. Civilisation : la 
technologie et générations. Le harcèlement. La ville de 
Bourges. 

Strutture grammaticali di base: Il y a, les adverbes 
interrogatifs,la formation du féminin (suite),les 
adjectifs démonstratifs, les adjectifs beau , nouveau, 
vieux. Les pronoms personnels toniques. L’impératif.  

Classe II 

Prerequisiti 

Poser des questions simples sur la routine de quelqu’un .Savoir décrire une personne 
ou un object. Parler des son caractère et de son aspect physique. Saisir l’essentiel de 
messages et témoignages oraux.Ecrire des messages à des amis ou de brefs textes 
descriptifs sur des sujets familiers. Trouver une information particulière, prévisible 
dans des documents courants.  

Fase di applicazione Febbraio /Marzo /Aprile 

Tempi  10 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  
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Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Unità di Apprendimento 4 S’orienter 

Prodotti Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

Demander un service, accepter et refuser. Solliciter et 
répondre à une sollicitation.Demander et donner des 
indications. S’excuser et remercier.Exprimer ses habitudes ou 
intentions. 

 Lexique : Les espaces récréatifs et culturels. Les 
batiments administratifs. Les services. Les mots pour 
situer. Les points de repère en ville. 

 Strutture grammaticali di base: La forme négative ( 
suite), le pronom On. Les verbes du premier groupe 
(particularités). Les adjectifs numéraux ordinaux. La 
formation du féminin (suite). Les verbes irréguliers 
Pouvoir, Vouloir,Devoir,Savoir,Prendre au présent de 
l’indicatif. Civilisation: Les sorties en ville Paris..  

Classe II 

Prerequisiti 

Interagir oralement pour proposer une activité, fixer un rendez-vous, indiquer le 
chemin à quelqu’un.. Saisir l’essentiel de messages et témoignages oraux.Ecrire des 
messages à des amis ou de brefs textes descriptifs sur des sujets familiers. Trouver 
une information particulière, prévisible dans des documents courants.  

Fase di applicazione Maggio/Giugno 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  
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Unità di Apprendimento n. 5 On fait les courses? 

Prodotti25 Esposizione orale attraverso simulazione di dialoghi. Produzione brevi video. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e saperlo 
organizzare. Scambiare con gli altri messaggi di diverso genere e di complessità 
diversa. Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. 
Interagire con altri comprendendone i diversi punti di vista. Riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. Affrontare situazioni problematiche e 
contribuire a risolverle.  

 

Abilità Conoscenze 

                                                           
 

Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Parler de ce qu’on veut acheter, de la quantité, du prix. 
S’informer sur les formes de paiement. Demander, donner ou 
refuser un permis. 

Lessico 

Gli alimenti 

La quantità e gli imballaggi 

I negozi 

 

Grammatica 

Il partitivo.Il pronome enL’aggettivo indefinito tout 

Verbi del primo gruppo: particolarità .Verbi del 
secondo gruppo. I gallicismi 

Verbi irregolari in -ir: servir, dormir, mentir, partir, 

sentir, sortir 

Verbi irregolari in -re: boire, mettre. 

La liaison 

. 

Classe II  

Prerequisiti 

Participer à des conversations brèves pour se présenter, présenter quelqu’un.Echanger 
des informations personnelles  simples .. Repérer l’intention communicative et les 
points principaux de brefs messages oraux et écrits.remplir une fiche de 
renseignements personnels et écrire des courts et très simples ,avec l’aide de 
l’information visuelle. 

Fase di applicazione Aprile Maggio 

Tempi  10/ 15ore 

Esperienze attivate 

Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto  alle classi seconde. 

Metodologia 

Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet. Classe inversée. Uso costante della lingua straniera in 
classe. Adozione di un approccio comunicativo dando la preferenza ad un processo di 
apprendimento di tipo induttivo. 

Strumenti  
 Manuale di testo, fotocopie, lavagna multimediale .DVD video e CD audio in 
dotazione con il libro di testo in adozione.  
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Valutazione 

La valutazione  verterà sui seguenti indicatori:  

correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e capacità espositiva 
(come da griglia allegata dalla programmazione di dipartimento).  In particolare sarà 
valutata la capacità dell’alunno di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi, la capacità di utilizzare le tecnologie multimediali, la 
capacità a collaborare e partecipare, progettare e  risolvere problemi, acquisire e 
interpretare l’informazione .  
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Unità di Apprendimento 4 UN DĺA NORMAL 

Prodotti Describir su rutina diaria (oral, escrita o en Power Point) 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 

Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; 
decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; 
produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua spagnola 

Abilità Conoscenze 

Hablar de gustos y aficiones 
Referirse de forma escrita u oral a actividades cotidianas 
definiendo en qué momentos del día y con qué frecuencia 
tienen lugar 
Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos 
por hablantes nativos  
Hablar de cantidades y grados de intensidad de las acciones 
habituales 
Entender el contenido de un correo electrónico que describe 
gustos y acciones habituales  
Contar oralmente sucesos de la experiencia personal 
respondiendo a las preguntas ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, 
¿Qué?, ¿Dónde? 
 

Comunicación 
Describir  la jornada y la rutina diaria 
Preguntar y decir la hora 
Hablar de los horarios de la vida escolar 
Expresar gustos, manifestar acuerdo y desacuerdo 
 
Palabras y expresiones 
Acciones habituales y aficiones 
Tareas domésticas 
Las horas 
El instituto, notas, asignaturas 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
El presente de indicativo irregular 
Los demostrativos 
Aquí, ahí, allí 
Verbos reflexivos 
Marcadores de frecuencia 
Referencias temporales 
Verbos gustar y encantar 
• Mucho y muy 
• Mucho, bastante, poco... 
 
Cultura y costrumbres 
Personajes famosos hablan de su vida cotidiana y 
costumbres 

Prerequisiti 

 
Possesso degli elementi presentati nelle UDA dell’Anno Scolastico precedente 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 

 

Fase di applicazione Prima parte dell’anno (settembre, ottobre, novembre) 

Tempi  20 h 
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Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto   

Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento all'uso 
costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio comunicativo, dando la preferenza 
ad un processo di apprendimento di tipo induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della Lim, di materiali 

utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM/ LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive 
ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali. Verranno 
utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale 
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Unità di Apprendimento 5 ¡VAMOS DE COMPRAS! 

Prodotti 

Realizar una encuesta en el instituto sobre la forma de vestir, compartir los resultados 
con el resto de la clase. Buscar en la red informaciones acerca de la moda actual y 
hacer una redacción de un decálogo sobre cómo tienen que vestirse los profesores y 

los alumnos. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 

Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; 
decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; 
produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua spagnola 

Abilità Conoscenze 

 
Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos 
por hablantes nativos sobre tejidos, tallas, precios,prendas de 
vestir. 
Hablar de gustos y aficiones referidos a la ropa y a las 
compras (en un blog, en un foro, en un correo...) 
Hablar/ interactuar/escribir sobre un pasado reciente 
Hablar de intenciones en un futuro cercano 
Hablar de, y presentar en forma escrita, acciones percibidas 
en su desarrollo 
Entender el contenido de un correo electrónico que describe 
las preferencias de las personas 
Pedir prestado algo que se necesita 
Describir imágenes y láminas 

Comunicación 
Describir prendas de vestir y hablar de preferencias 
Hablar de tejidos, tallas y precios 
Identificar a una persona por la ropa que lleva 
Hablar de un pasado reciente 
Hablar de un futuro próximo 
Hablar de acciones en su desarrollo 
Pedir prestado y responder 
 
Palabras y expresiones 
La ropa 
Números de 51 en adelante 
Partes del cuerpo 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
Verbos llevar, ponerse 
Por/para 
El pretérito perfecto 
• Marcadores de tiempo 
Ir + a + infinitivo 
• Marcadores de tiempo 
Estar + gerundio 
• Formación del gerundio 
Cultura y costrumbres 
Comparar preferencias y costumbres de Italia y 
España 
Hablar de la experiencia personal 

Prerequisiti 
Possesso degli elementi presentati nell’UDA precedente 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 

 

Fase di applicazione Seconda parte dell’anno (dicembre, gennaio, febbraio) 

Tempi  20 h 
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Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 

Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento all'uso 
costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio comunicativo, dando la preferenza 
ad un processo di apprendimento di tipo induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della LIM, di materiali 

utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM / LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive 
ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali Verranno 
utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario 
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Unità di Apprendimento 6 LA CUENTA POR FAVOR 

Prodotti Realizar unos menús.  Escribir e interpretar un diálogo en un restaurante.  

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

Competenze di cittadinanza 
Imparare a imparare; progettare; agire in modo autonomo e responsabile; Risolvere 
problemi; acquisire e interpretare l’informazione; individuare collegamenti e 
relazioni;collaborare e partecipare; comunicare 
Competenze L2 
Sviluppare competenze linguistiche –comunicative. Padroneggiare: tecniche e 
strumenti linguistici e metalinguistici, strutture linguistiche, funzioni comunicative; 
decodificare  e codificare messaggi; leggere, comprendere e interpretare testi scritti; 
produrre testi; riflettere sulla lingua 
Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua spagnola 
 

Abilità Conoscenze 

Escuchar y entender conversaciones o textos breves leídos 
por hablantes nativos sobre recetas, comidas y refrescos 
Hablar de gustos y hábitos alimenticios 
Leer la carta de un restaurante y sacar información 
significativa 
Pedir en un restaurante y comunicar cierta necesidad 
alimentar 
Preparar un menú. La lista de la compra. Redactar un 
diálogo. 
Entender el contenido de un artículo que describe las 
preferencias de las personas 
Describir imágenes y láminas en el pasado, ordenando el 
discurso con marcadores de secuencia narrativa 
Comparar situaciones, momentos de la experiencia personal, 
habitos alimenticios  
Hablar/ interactuar/escribir sobre un pasado habitual 
 

Comunicación 
Hablar de hábitos alimenticios 
Pedir en restaurantes y bares 
Hablar de acciones habituales en el pasado 
Hablar de gustos y cambios en el presente/pasado 
Comparar 
 
Palabras y expresiones 
Alimentos 
La compra 
La mesa y el restaurante 
Conectores para ordenar el discurso 
 
Estructuras lingüísticas/gramaticales 
Adjetivos y pronombres indefinidos 
Pretérito imperfecto y pluscuamperfecto 
Uso de antes/ahora 
Oraciones comparativas 
 
Cultura y costrumbres 
Comparar usos y costumbres gastronómicos en los 
países de habla hispana 
Reflexionar sobre la importancia de una conducta 
alimenticia sana 

Prerequisiti 

 
Possesso degli elementi presentati nell’UDA precedente 
Competenze informatiche di base, di ricerche in rete 
 

Fase di applicazione Terza parte dell’anno (marzo, aprile, maggio) 

Tempi  20 h 

Esperienze attivate 
Formazione in classe con i singoli docenti.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 
Elaborazione, realizzazione e presentazione del prodotto 
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Metodologia 

Partecipazione attiva alle fasi dell'apprendimento attraverso l'incoraggiamento all'uso 
costante della lingua straniera in classe; pertanto per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti verrà adottato prevalentemente l’approccio comunicativo, dando la preferenza 
ad un processo di apprendimento di tipo induttivo. 
Strategie/Attività:  
Lavoro a coppie, a gruppi, individuale; lezione interattiva 

 Precomprensione per attivare la motivazione 
 Ascolto e/o lettura brani autentici, di dialoghi in situazione, di descrizioni 
 Verifica comprensione (vero/falso, risposte multiple, completamento...) 
 Riflessione grammaticale 
 Drammatizzazioni 
 Comparazione L1-L2 
 Esercizi di confronto, di completamento, di sostituzione e di reimpiego 
 Traduzioni, dettati, dialoghi su traccia… 
 Esercizi interattivi online. Ricerca in rete, con l’ausilio della LIM, di materiali 

utili alla realizzazione delle attività 

Strumenti  

Uso di materiale video legato alle funzioni e alle strutture presentate 
Libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato 
CD-ROM /LIMBOOK 
LIM 
Dizionario bilingue 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto. 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Organizzazione del lavoro; ricerca e gestione delle informazioni; Capacità espositive 
ed uso della terminologia specifica; uso degli strumenti multimediali. Verranno 
utilizzate rubriche di valutazione del processo/prodotto dell’UDA 
Autovalutazione mediante la compilazione di una relazione finale e/o questionario 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

Indicatori Livello Punteggio  Elementi descrittori Livello raggiunto 

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

 

LIVELLO AVANZATO  4   

LIVELLO 
INTERMEDIO 3   

LIVELLO BASE 2   

LIVELLO BASE NON  
RAGGIUNTO 1   

 

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  
Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  
Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  
Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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RUBRICA  DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO/PRODOTTO 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 
del lavoro e 

realizzazione del 
prodotto/elaborato 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed 
esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo 
personale. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e 
presenta collegamenti e osservazioni. 

 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari 
per sviluppare la consegna. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è 
pertinente alla consegna; mancano i collegamenti tra le 
varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio sono 
superficiali. 

 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

LIVELLO 
AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, 
utilizzando un valido metodo di lavoro ed estrapolando con 
destrezza le informazioni necessarie. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo 
adeguato e personale. 

 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono 
state organizzate e rielaborate in modo accettabile. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non 
sono aggregate in modo coerente e non consentono di 
fornire risultati attinenti alla richiesta. 

 

Capacità 
espositive e uso 

della terminologia 
specifica 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, 
un ricco vocabolario e usa in modo pertinente i termini 
tecnici. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e 
della terminologia tecnica. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva 
basilari e conosce i principali termini tecnici. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 
inappropriato. Le abilità espositive sono scarse. 

 

Uso degli 
strumenti 

multimediali 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software 
utilizzati che usa con rapidità e pertinenza. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi 
informatici impiegati, che usa in modo autonomo ed 
efficace. 

 

LIVELLO BASE 
L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti 
informatici utilizzati. 

 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 
informatici. 
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