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UdA n. 1 Titolo: I hate Mondays/ Food is (not) just fuel/ What am I like?

Competenze attese a livello di UdA
Comprendere e fornire informazioni relative ad attività quotidiane
Esprimere gusti ed opinioni personali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Unit 1
Unit 2
Unit 3

Presente semplice.
Avverbi di frequenza.
Preposizioni di tempo.
Lessico: tempo libero.
Quantificatori.
Pronomi personali oggetto.
Sostantivi numerabili e non

numerabili.
Lessico: cibo / contenitori

Presente continuo.
Lessico:

Comparazione tra presente
semplice e continuo.

Condurre una semplice
conversazione
quotidiana.

Esprimere
accordo/disaccordo.

Parlare di ciò che piace
e non piace.

Ordinare al ristorante.
Comunicare al telefono.

Dare suggerimenti e
proposte.

28 ore

Metodologie utilizzate

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning



 Problem solving
 Aiutare l’alunno

nello sviluppare le
proprie capacità
cognitive, affettive e
relazionali

 Brainstorming
 Teams ,Games ,

Tournaments
 Compiti di realtà

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale fornito dal docente
 Computer d’aula
 Laboratorio
 LIM
 Risorse siti web
 Film link

Modalità di verifica

Scritta e orale :
Vero/falso
Scelta multipla
Esercizi
Unit test/skill test/ Listening test/ Speaking test/Quick test

Valutazione
(per certificazione competenze)

Si allega griglia di valutazione



Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano, Scienze, Informatica

Annotazioni



MATERIA Lingua Inglese

CLASSE PRIMA INDIRIZZO AFM

DESCRIZIONE Unità di Apprendimento

UdA  n. 2 Titolo: The Arts, Travel fever, Film trends

Competenze attese a livello di UdA
Comprendere e fornire informazioni specifiche in una semplice conversazione quotidiana
Comprendere e fornire i punti principali in una breve storia
Comprendere e fornire caratteristiche specifiche in una conversazione quotidiana

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)



Unit 4
Unit 5
Unit 6

Passato di To Be.
Passato dei verbi regolari.
Numeri ordinali.
Time linkers.
Lessico: arte e
intrattenimento
Passato dei verbi irregolari.
Lessico: mezzi di trasporto.
Indicazioni stradali
Comparativi e superlativi di
maggioranza.
Comparativo di minoranza.
Usi particolari.
Lessico: generi di film.

Parlare di eventi e attività
passate.
Chiedere e dare indicazioni
stradali
Fare paragoni.

28 ore

Strategie didattiche

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving
 Aiutare l’alunno nello

sviluppare le proprie
capacità cognitive,
affettive e relazionali

 Brainstorming
 Teams ,Games ,

Tournaments



 Compiti di realtà

Materiali e strumenti

• Libro di testo
• Materiale fornito dal docente
• Computer d’aula
• Laboratorio
• LIM
• Risorse siti web
• Film link

Tipo di verifiche

Scritta e orale :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Unit test/skill test/ Listening test/ Speaking test/Quick test

Valutazione
(per certificazione

competenze)

Si allega griglia di valutazione

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Italiano - Informatica

Annotazioni

UdA  n. 3 Titolo: Wild World/ The future of fashion/ Have you ever been lucky?

Competenze attese a livello di UdA
Comprendere ed esprimere regole e consigli, nella sfera della vita quotidiana.

Comprendere, chiedere e fornire le informazioni chiave in situazioni della vita quotidiana
Comprendere e raccontare esperienze



Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in
ore)

Unit 7
Unit 8
Unit 9

Must/mustn’t
Have to/don’t have to
Should/shouldn’t
Futuro intenzionale.
Futuro semplice.
Futuro dopo congiunzioni
temporali.
Lessico: Abbigliamento e
accessori.
Present Perfect
Past Participle
Contrasto Passato
Prossimo/Passato Remoto
Lessico: Aggettivi opposti

Esprimere obblighi o divieti.
Dare consigli.
Esprimere offerte e richieste
cortesi.
Chiedere prezzi.
Chiedere e raccontare di
esperienze passate

30 ore

Strategie didattiche

 Blended learning
 Team working
 Debate
 Flipped classroom
 Peer tutoring
 Cooperative learning
 Problem solving
 Aiutare l’alunno nello

sviluppare le proprie



capacità cognitive,
affettive e relazionali

 Brainstorming
 Teams ,Games ,

Tournaments
 Compiti di realtà

Materiali e strumenti

• Libro di testo
• Materiale fornito dal docente
• Computer d’aula
• Laboratorio
• LIM
• Risorse siti web
• Film link

Tipo di verifiche

Scritta :
Vero/falso
Domande aperte
Scelta multipla
Compilazione di documenti di trasporto, fatture immediate e differite
Unit test/skill test/ Listening test/ Speaking test/Quick test

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Storia, Geografia, Informatica

Valutazione Si allega griglia di valutazione

Annotazioni



RUBRICA DI VALUTAZIONE
Obiettivi Indic

atori
A

Avanzato
B

Intermedio
C
Base

D
Base non raggiunto

Valutazione del
processo

1. ricerca delle informazioni

2. organizzazione del
lavoro di ricerca

3. lavoro in gruppo

4. ……………………………….

1.Ha acquisito
Informazioni

approfondite su tutti i
punti richiesti,

utilizzando tutte le
risorse indicate

2.Ha seguito
puntualmente le

procedure indicate, ha
organizzato il lavoro

utilizzando
tutto il tempo a

disposizione
proficuamente, ha

rispettato i
termini di
consegna

3. Ha partecipato

1.Ha acquisito
informazioni corrette sui

punti richiesti,
utilizzando bene lerisorse

indicate

2.Ha parzialmente
seguito le procedure

indicate, ha
utilizzato bene tutto il
tempo a disposizione e

ha rispettato i
termini di consegna

1.Ha acquisito
informazioni di base sui

punti richiesti, usando parte
delle risorse indicate

2.Ha parzialmente
seguito le procedure
indicate, non ha
utilizzato bene il
tempo a disposizione, non ha

rispettato i
termini di consegna

1.Non ha acquisito
alcuna
informazione

2. Non ha seguito
le procedure
indicate, ha
sciupato il
tempo a disposizione,
non ha rispettato i

termini di
consegna



attivamente al lavoro di
gruppo, fornendo un

significativo contributo alla
realizzazione del prodotto

finale

…………………………..

3. Ha partecipato
autonomamente al lavoro
di gruppo, fornendo un

contributo alla
realizzazione del prodotto

…………………………..

3. Ha partecipato al lavoro di
gruppo, prendendo parte alla
realizzazione del lavoro
finale

…………………………

3. Non ha collaborato, ha
preso parte solo

sporadicamente alla
realizzazione del prodotto

finale

…………………………

Livelli di
performances

1. utilizzo di tutti i linguaggi
e canali necessari per la

comprensione e
comunicazioni nei diversi

contesti

2. Individuazione delle
strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

3. selezione, valutazione
autonoma e critica di dati e

relazioni derivanti dal
processo di “ricerca-azione”

1. Comprende e comunica
in

modo chiaro ed esauriente
gli elementi essenziali di
messaggi in vari contesti
comunicativi, anche su
contenuti diversi dal

proprio livello di esperienza

2. Organizza le
informazioni in
funzione della richiesta di

un
problema, sceglie ed

applica
procedure e tecniche in
funzione dei contesti

3. Individua tutte le
informazioni tecniche ed

1. Comprende e
comunica gli elementi
essenziali di messaggi

in vari contesti
comunicativi, anche
su contenuti diversi
dal proprio livello di

esperienza

2. Individua la richiesta
di semplici problemi,
imposta una strategia
risolutiva ed utilizza
tecniche standard di

risoluzione

3. Individua informazioni
tecniche ed essenziali

da varie tipologie di

1. Comprende e comunica
gli elementi essenziali di
messaggi in vari contesti
comunicativi adeguati al

proprio livello di
esperienza

2. Individua la richiesta di
semplici problemi; con la

guida del docente, imposta una
strategia risolutiva ed

utilizza tecniche
standard di risoluzione

3. Individua informazioni
tecniche ed essenziali da
varie tipologie di testo

semplice

1. Non comprende e non
comunica con chiarezza gli

elementi essenziali di
messaggi in vari contesti
comunicativi adeguati al

proprio livello di
esperienza

2. Non individua la
richiesta di semplici
problemi;
imposta erroneamente,
anche guidato, una

strategia risolutiva ed
utilizza tecniche

standard di risoluzione

3. Individua con difficoltà
informazioni

tecniche ed essenziali da
varie tipologie di testo



4. Partecipazione attiva

5. .……………………………

essenziali da varie tipologie
di testo anche complesse ed
organizza dati in funzione d’

un’ipotesi di soluzione

4.Partecipazione
costruttiva-Impegno

notevole

………………….

testo semplice,
distinguendo

informazioni principali
da quelle secondarie

4.Partecipazione adeguata-
Impegno soddisfacente

……………………

4.Partecipazione da
sollecitare- Impegno

accettabile

……………………

semplice

4.Partecipazione
dispersiva- Impegno

discontinuo
……………….

Valutazione
del

prodotto

1. coerenza con le finalità e
gli obiettivi prefissati

2. Efficacia e correttezza
comunicativa in italiano

e/o lingue europee

3. .………………………

1.Il prodotto risponde
alle finalità indicate,
è ricco di contenuti
informativi, contiene

rielaborazioni originali
dei materiali utilizzati

2.Il prodotto presenta
un’organizzazione dei
contenuti ordinata e

riconoscibile, è senza errori
chiaro e accurato

…………………………….

1.Il prodotto risponde
alle finalità indicate, ha
contenuti informativi

correttamente
sviluppati ricavati dai
materiali suggeriti

2.Il prodotto presenta i
contenuti con

poche incoerenze, è però
accurato ma senza errori

…………………………

1.Il prodotto risponde
alle finalità indicate,

contiene le
informazioni minime richieste

2.Il prodotto
presenta i contenuti con
un ordine per lo più
riconoscibile, con

pochi errori

………………………

1.Il prodotto non
risponde alle finalità

richieste, ha
contenuti

informativi scarsi e
non sviluppati e/o

contiene
informazioni
contraddittorie
2.Il prodotto

presenta contenuti
in modo confuso e
con molti errori.

…………………..



Legenda - Livelli:
A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6

D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5


