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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: Summer homework: Kennedy, The secret garden, Dracula

Conoscenze: conoscere la trama dei libri letti durante le vacanze estive

Abilità: saper descrivere situazioni ed eventi

M02: Past: Unit 1,2,3

Conoscenze: Il passato: present perfect, past perfect, present perfect continuous v past
simple;since/for, already, still, yet, just; used to; comparative e superlative adverbs;

Abilità: saper raccontare eventi passati, abitudini passate.

M03: Future: Unit 4,5,6

Conoscenze: Future forms: will, be going to, present continuous, present simple; modal verbs:
must, have to, may/might, can/could; zero conditional

Abilità: saper raccontare un aneddoto, saper scrivere una storia, saper esprimere giudizi; saper



scrivere una relazione su un questionario; saper discutere su un argomento

M04: educazione civica: Transition towns

Conoscenze: le transition towns

Abilità: saper leggere e capire testi descrittivi su problematiche attuali, saper individuare
comportamenti scorretti e buone pratiche per applicarle nel quotidiano cambiando eventuali
abitudini negative.

M05: Le subordinate: unit 7,8

Conoscenze: pronomi riflessivi, proposizioni relative (defining and non-defining), l'attivo e il
passivo in tutti i tempi; have something done.

Abilità: saper esprimere scopi, rappresentare i risultati di sondaggi; saper esprimere opinioni e
fare scelte; esprimere dubbi e certezza.

M06: Agenda ONU 2030 - goal 6 UDA multidisciplinare

Conoscere: gli obiettivi ONU 2030, in particolare l'obiettivo 6 sull'acqua e i servizi
sanitari.

Abilità: saper chiedere informazioni, saper descrivere e confrontare immagini, saper
scrivere for and against essay. Saper lavorare in piccoli gruppi per creare un progetto
originale di sviluppo di un obiettivo dell'agenda ONU in modo pratico e innovativo

Mediazione didattica

Metodologie Strumenti Verifiche

Lezioni frontali, flipped classroom, discussione guidata, computer o tablet
Videolezioni, lavori di gruppo.

Libri di testo adottati

Language for life B1+
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