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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare

CODICE Descrizione della Competenza Tipologia(*)

NP002 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,

culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali

C

NP004 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della

mobilità di studio e di lavoro

R

NP005 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di

studio e di lavoro

R

NP006 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e

ambientali

R

NP007 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

C

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

se la disciplina è concorrente.

Programma

Conoscenze Abilità

Grammar:
● Present simple

● Imperatives

Talk about:
● Nationality

● Objects



● love/like/enjoy + -ing.

● Modal verbs: can (ability)

● Definite/indefinite articles

● some/any

● object pronouns

● possessive adjectives/pronouns

● possessive ‘s

● adjective order

● Prepositions of: place; time.

● Adverbs of: frequency, manners

Vocabulary:
● Alphabet and numbers

● nationalities and countries

● Colours

● dates, months, seasons

● physical appearance

● daily routine

● telling the time

● everyday activities

● free time activities

● play/do/go

● personality adjectives

● bedroom furniture

● clothes and accessories; adjectives for

clothes, shops.

● Dates

● Possessions

● Favourites

● Appearances

● routines, lifestyle and habits

● free time ability

● likes and dislikes

● clothes and styles

Give:

● personal information

● and follow instructions.

Mediazione didattica

Metodologia Strumenti Verifiche

● Lezione frontale

● Flipped classroom

● Discussione guidata

● Cooperative learning

● Peer tutoring

● Ricerca-azione

● Libri di testo

● Videolezioni

● Audiovisivi

● Risorse online

● Strutturate

● Semi-strutturate

● Esercitazioni di

laboratorio



● Task based learning
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