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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina

LINGUA INGLESE
1BSS

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

SEZIONE

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi, attraverso le quattro abilità linguistiche e le abilità di
studio (A2).

(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti
(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo: MY TIME

1. Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
semplici e brevi messaggi audio e video in lingua
standard di uso frequente, in ambito personale e
fami-gliare, a condizione che gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A1/A2).

Conoscenze
(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

Performer B1 1,
Units Build up to B1, 1
New Get Inside Language
Units 1-17
Strutture
Be, There is/there are, Subject
pronouns and possessive adjectives,

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Periodo di attuazione

I quadrimestre

Articles: definite and indefinite, Plural
nouns, This/that/these/those, Have
got, Adjectives, Question words,
Possessive pronouns, Prepositions of
time, The time, Imperatives, Must,
Prepositions of place, Present simple,
Adverbs of frequency, Object
pronouns
Funzioni e lessico relativi
all’argomento
2. Interagire in brevi conversazioni, descrivere e
narrare con espressioni brevi e semplici, formulando
un messaggio comprensibile e con una pronuncia
accettabile, bisogni immediati e informazioni
personali in ambito quotidiano e famigliare, a
condizione che l'interlocutore parli lentamente e
distintamente e si mostri collaborativo.

3. Leggere con pazienza e curiosità e comprendere
brevi e semplici dialoghi e testi di ambito personale,
famigliare e quotidiano, cogliendone il significato
essenziale (A1/A2).
4. Scrivere, con cura e attenzione, coerenza e
coesione, semplici messaggi e frasi legati da
connettivi quali “ma, e, perché” riutilizzando
espressioni convenzionali relative ad argomenti
personali e famigliari. L'alunno è in grado di tradurre
brevi e semplici espressioni da L1 a L2 e viceversa
(A1/A2).
5.

INTERAZIONE ORALE:
Let’s pretend…
(verifiche formative formali e
informali, anche di riflessione
sulla lingua, precederanno il
compito di realtà; verifiche di
recupero saranno proposte al
bisogno)

U.D.A. n. 2
Titolo: MY SPACES

1. Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
semplici e brevi messaggi audio e video in lingua
standard di uso frequente, in ambito personale e
fami-gliare, a condizione che gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A1/A2).

Performer B1 1,
Units 2, 3

I quadrimestre

New Get Inside Language
Units 18-22

Strutture
Verbs of like and dislike + -ing, Can
for ability, possibility, permission and
requests, So and such, Present
continuous, Present simple vs
present continuous, I’d like and I want
Funzioni e lessico relativi
all’argomento

2. Interagire in brevi conversazioni, descrivere e
narrare con espressioni brevi e semplici, formulando
un messaggio comprensibile e con una pronuncia
accettabile, bisogni immediati e informazioni
personali in ambito quotidiano e famigliare, a
condizione che l'interlocutore parli lentamente e
distintamente e si mostri collaborativo.
3. Leggere con pazienza e curiosità e comprendere
brevi e semplici dialoghi e testi di ambito personale,
famigliare e quotidiano, cogliendone il significato
essenziale (A1/A2).
4. Scrivere, con cura e attenzione, coerenza e
coesione, semplici messaggi e frasi legati da
connettivi quali “ma, e, perché” riutilizzando
espressioni convenzionali relative ad argomenti
personali e famigliari. L'alunno è in grado di tradurre
brevi e semplici espressioni da L1 a L2 e viceversa
(A1/A2).

PRODUZIONE SCRITTA:
I want to see if I remember
something well about you…
(verifiche formative formali e
informali, anche di riflessione
sulla lingua, precederanno il
compito di realtà; verifiche di
recupero saranno proposte al
bisogno)

5.

U.D.A. n. 3
Titolo: MY FOODS, MY
CELEBRATIONS

1. Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
semplici e brevi messaggi audio e video in lingua
standard di uso frequente, in ambito personale e
fami-gliare, a condizione che gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A1/A2).

Performer B1 1,
Units 4, 5
New Get Inside Language
Units 23, 24, 76-79
Strutture
Countable and uncountable nouns,
Some, any, no, How much? How
many? A lot of, much, many, a little, a
few, Too, too much, too many,
enough, not enough, Past simple: be,
regular verbs, Possessive case,
Double genitive, Both
Funzioni e lessico relativi
all’argomento

2. Interagire in brevi conversazioni, descrivere e
narrare con espressioni brevi e semplici, formulando
un messaggio comprensibile e con una pronuncia
accettabile, bisogni immediati e informazioni
personali in ambito quotidiano e famigliare, a
condizione che l'interlocutore parli lentamente e
distintamente e si mostri collaborativo.
3. Leggere con pazienza e curiosità e comprendere
brevi e semplici dialoghi e testi di ambito personale,
famigliare e quotidiano, cogliendone il significato
essenziale (A1/A2).
4. Scrivere, con cura e attenzione, coerenza e
coesione, semplici messaggi e frasi legati da
connettivi quali “ma, e, perché” riutilizzando
espressioni convenzionali relative ad argomenti
personali e famigliari. L'alunno è in grado di tradurre
brevi e semplici espressioni da L1 a L2 e viceversa

ASCOLTO:
Please, speak well…
(verifiche formative formali e
informali, anche di riflessione
sulla lingua, precederanno il
compito di realtà; verifiche di
recupero saranno proposte al
bisogno)

II quadrimestre

(A1/A2).
5.

U.D.A. n. 4
Titolo: MY IDENTITY,
MY LOOK

1. Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
semplici e brevi messaggi audio e video in lingua
standard di uso frequente, in ambito personale e
fami-gliare, a condizione che gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A1/A2).

Performer B1 1,
Units 6, 7

II quadrimestre

New Get Inside Language
Units 25, 26, 27, 28
Strutture
Past simple: irregular verbs, can,
must, Either… or/Neither … nor Past
continuous, Past simple vs past
continuous, Subject/Object questions,
Adverbs of manner
Funzioni e lessico relativi
all’argomento

2. Interagire in brevi conversazioni, descrivere e
narrare con espressioni brevi e semplici, formulando
un messaggio comprensibile e con una pronuncia
accettabile, bisogni immediati e informazioni
personali in ambito quotidiano e famigliare, a
condizione che l'interlocutore parli lentamente e
distintamente e si mostri collaborativo.
3. Leggere con pazienza e curiosità e comprendere
brevi e semplici dialoghi e testi di ambito personale,
famigliare e quotidiano, cogliendone il significato
essenziale (A1/A2).
4. Scrivere, con cura e attenzione, coerenza e
coesione, semplici messaggi e frasi legati da
connettivi quali “ma, e, perché” riutilizzando
espressioni convenzionali relative ad argomenti
personali e famigliari. L'alunno è in grado di tradurre
brevi e semplici espressioni da L1 a L2 e viceversa
(A1/A2).

PRODUZIONE SCRITTA:
Guess what…
(verifiche formative formali e
informali, anche di riflessione
sulla lingua, precederanno il

compito di realtà; verifiche di
recupero saranno proposte al
bisogno)
5.

U.D.A. n. 5
Titolo: MY TRAVELS

1. Ascoltare con cura, attenzione e curiosità,
semplici e brevi messaggi audio e video in lingua
standard di uso frequente, in ambito personale e
fami-gliare, a condizione che gli interlocutori parlino
lentamente e chiaramente (A1/A2).

Performer B1 1,
Units 8, 9

II quadrimestre

New Get Inside Language
Units 44-48, 92-98
Strutture
Comparisons of majority and minority,
Superlatives, Comparisons of
equality, Be going to, will, May and
might for future possibility
Funzioni e lessico relativi
all’argomento

2. Interagire in brevi conversazioni, descrivere e
narrare con espressioni brevi e semplici, formulando
un messaggio comprensibile e con una pronuncia
accettabile, bisogni immediati e informazioni
personali in ambito quotidiano e famigliare, a
condizione che l'interlocutore parli lentamente e
distintamente e si mostri collaborativo.

3. Leggere con pazienza e curiosità e comprendere
brevi e semplici dialoghi e testi di ambito personale,
famigliare e quotidiano, cogliendone il significato
essenziale (A1/A2).
4. Scrivere, con cura e attenzione, coerenza e
coesione, semplici messaggi e frasi legati da

INTERAZIONE ORALE:
What are you going to see…?
(verifiche formative formali e
informali, anche di riflessione
sulla lingua, precederanno il
compito di realtà; verifiche di
recupero saranno proposte al
bisogno)

connettivi quali “ma, e, perché” riutilizzando
espressioni convenzionali relative ad argomenti
personali e famigliari. L'alunno è in grado di tradurre
brevi e semplici espressioni da L1 a L2 e viceversa
(A1/A2).
5.
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