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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare

Codice Descrizione della competenza Tipologia (*) L011 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi

comunicativi. R L012 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Sherlock Holmes

Conoscenze: la trama e l'intreccio del poliziesco

Abilità: saper rispondere a domande globali e dettagliate sul testo

M02: Unit 1,2,3

Conoscenze: il presente, le abitudini, il passato: present simple e avverbi di frequenza;
present continuous; present simple vs present continuous; free time activities e social
media; the age of the screenagers; raccontare un evento verificatosi in classe; saper
esprimere il proprio accordo o disaccordo. Past simple in tutte le forme; verbi irregolari;
comparatives and superlatives; question tags.

Abilità: leggere, capire ed esporre oralmente e per iscritto il testo analizzato, parlare al
telefono; scrivere il proprio profilo/presentarsi; saper esprimere ciò che piace e ciò che
non piace; riflettere sui pericoli del web. Robert Wadlow, a big personality. Life in
England 500 years ago - the Tudors

M03: A Christmas carol

Conoscenze: conoscere la trama e l'intreccio della storia, la biografia dell'autore.

Abilità: comprensione orale e scritta della storia, saper rispondere a domande sulla
storia.



M04: unit 4,5,6

Conoscenze: aggettivi riferiti alla personalità e al fisico; comprendere paragoni
che utilizzano i vari gradi del comparativo e il superlativo relativo e assoluto.
Past continuous in tutte le forme e past simple. Avverbi di modo; analisi delle
differenze tra past simple e past continuous. Present perfect in tutte le forme,
Ever and never; present perfect uso; present perfect vs past simple e present
simple; differenza tra been e gone. Present perfect con just, already, yet, still;
for and since; present perfect continuous

Abilità:saper produrre un discorso/testo al passato; saper utilizzare tutte le
forme (interrogativa/negativa/affermativa), saper utilizzare aggettivi riferiti alla
personalità e al fisico; saper utilizzare i comparativi e i superlativi. Saper
utilizzare i diversi tipi di passato (present perfect, past simple e past
continuous). Saper comprendere discorsi e testi che alternano presente e
passato. Saper comprendere discorsi e testi su attività che sono state svolte
per la prima volta nella vita o non sono mai state svolte;

M05: unit 7,8,9

Conoscenze: Il futuro: will, be going to, present continuous con valore di futuro. Will vs
might; will vs be going to; present continuous for future arrangements. Present simple and
past simple passive; too, too many, too much, (not) enough. E-waste; consumerism and the
environment; environmental issues. Can, could, be able to; have to, must, should; Malala
Yousafzai. Defining relative clauses; second conditional Charities and non-governmental
organisations (NGO). Frasi ipotetiche

Abilità: saper comprendere testi e discorsi relativi al futuro - - saper comprendere previsioni
più o meno vicine nel futuro. Saper distinguere tra previsioni, appuntamenti e intenzioni.
Saper comprendere testi e discorsi relativi alle tematiche ambientali. Saper comprendere
sondaggi e tabelle.

Mediazione didattica

Metodologie Strumenti Verifiche

Flipped classroom Computer o tablet Verifiche formative orali test grammaticali strutturati o
semistrutturati

Libri di testo adottati

- Language for Life B1
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