
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Denominazione WHERE ARE YOU FROM?
Compito - prodotto Identity card

Competenze mirate
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze
comunicative

Abilità
Conoscenze

Writing: scrivere testi descrittivi, utilizzando in modo
adeguato le strutture grammaticali.
Speaking: interagire in conversazioni brevi e semplici
Listening: comprendere i dati contenuti in un testo
Reading: Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi del testo

● Aggettivi possessivi
● The  alphabet
● Articolo determinativo
● Aggettivi possessivi
● Pronomi interrogativi: WHAT - WHO -

WHERE - WHEN - HOW - WHY –
● Verbo BE (tutte le forme) -
● I numeri cardinali  e ordinali
● Greetings
● Months
● Countries and nationality
● CULTURE: “Four countries, four teens”

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali ; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Ottobre/Novembre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Denominazione Family and jobs
Compito - prodotto Guided composition

Competenze mirate Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale

Abilità Conoscenze



Speaking: Essere  in grado di parlare in modo semplice e
coeso di sé e della sua famiglia usando lessico e
connettori di base acquisiti nell’unità.
Listening:Comprendere i punti principali di dialoghi
semplici e chiari su argomenti di interesse personale e
quotidiano.

Writing: Scrivere testi descrittivi e di interesse personale,
utilizzando in modo adeguato le strutture
grammaticali.

Reading: Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi del testo

● Indefinite article
● Possessive adjectives
● Family tree nouns
● Plural nouns
● Aggettivi dimostrativi
● Jobs
● CULTURE: “Famous families”

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali ; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Dicembre/Gennaio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Denominazione My favourite thing and my home
Compito - prodotto Drawing own flat/house

Competenze mirate Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale

Abilità Conoscenze

Speaking
● Saper  esprimere il possesso.
● Saper  riconoscere e richiedere oggetti di uso comune

a scuola e nella vita.
● Saper descrivere la propria casa, la propria stanza, i

propri oggetti e saper indicarne la posizione
● Saper chiedere e dare permessi
Writing
● Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi

relativi all’ambito scolastico e alla vita quotidiana
Reading
● Individuare natura, funzione e principali scopi

comunicativi ed espressivi del testo
Listening
● Acquisire ed interpretare l’informazione.

● Possessive pronouns and Whose
● Verbo Have Got (in tutte le forme)
● Possessive case
● Colours
● There is/ there are
● School objects and personal items
● Houses, rooms and furniture
● Some/ any
● CULTURE: “My home”

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali *; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Dicembre/Gennaio



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Denominazione The weather and the time

Compito - prodotto List about rules in the classroom

Competenze mirate
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze
comunicative
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Abilità Conoscenze

Writing
● scrivere una lettera informale dichiarando ciò che si è

in grado di fare e non.
Speaking
● saper parlare delle condizioni metereologiche nelle

varie stagioni, nei vari mesi…
● Saper esprimere abilità e possibilità
● Acquisire e interpretare informazioni circa le regole

da rispettare e far rispettare agli altri
● Essere in grado di esprimere l’ora
Reading
● Comprendere semplici testi contenenti informazioni

essenziali circa gli obblighi scolastici e familiari

● Imperatives(positive and negative)
● The days of the week, the Seasons
● Prepositions of the time
● Weather
● Verb can: ability and possibilità
● Good, brilliant, homeless at…
● Telling the time
● CULTURE: “School rules”

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali ; Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Febbraio/Marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

Denominazione My week
Compito - prodotto Guided composition

Competenze mirate Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Abilità
Conoscenze

Writing
● scrivere brevi testi di interesse personale e quotidiano

(azioni abituali)
Listening
● acquisire ed interpretare l’informazione
Reading
● Individuare natura, funzione e principali scopi

comunicativi ed espressivi del testo

● Present simple, do,does,don’t, doesn’t
● Adverbs and expressions of frequency
● Verbi di preferenza: Like,  love dislike, hate, can’t

stand, prefer, don’t mind, + ing
● Have  + noun
● Free time activities, everyday activities , and jobs at

home,  school subjects



Speaking
● Saper parlare di azioni abituali.
● Saper dire ciò che ama, gli piace, preferisce, gli è

indifferente o odia nel tempo libero.
● Saper motivare le proprie preferenze tra le materie

scolastiche, le attività del tempo libero…

● Agreeing and disagreeing
● CULTURE: “ A day in the life of a homeschooler”

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali . Lessico di riferimento.

Fase di applicazione Aprile

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6

Denominazione Looking good
Compito - prodotto Phone calling

Competenze mirate

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze

comunicative

Agire in modo autonomo e responsabile.

Abilità Conoscenze

Speaking
● Saper  descrivere azioni in svolgimento.
● È in grado di raccontare azioni indicando la data e

usando le preposizioni di tempo.
● È in grado di usare in modo contrastivo il Simple e

Continuous Present.
● Saper descrivere Dal punto di vista fisico e della

personalità
Listening
● acquisire ed interpretare l’informazione
Writing:
● padroneggiare le strutture grammaticali  per

descrivere azioni contemporanee al presente e parlare
al telefono

Reading
● Individuare natura, funzione e principali scopi

comunicativi ed espressivi del testo

● Present continuous
● Present simple vs Present continuous
● Present continuous: future
● Look, look like, be like
● Describing people: appearance and personality.
● CULTURE:” Are you easy to read?

Soglia minima di Competenza attesa Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi

Abilità- L’alunno dovrà essere in grado di cogliere il
senso globale di un breve testo; interagire in
conversazioni brevi e semplici; produrre semplici testi di
carattere personale

Contenuti: Principali funzioni linguistico-comunicative e
strutture grammaticali ; Lessico di riferimento.

Fasi di applicazione Maggio



Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA  “A scuola di
regole” e le attività di ed. civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei tempi esplicitati
nelle programmazioni di classe.


