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

Specifico formativo
della disciplina

LINGUA INGLESE
2AMA

SEZIONE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

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: LET’S REVISE

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

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

Network 1
Paul Radley, ED. Oxford
Strutture
Be, prepositions of place,
possessive’s, Have got, articles
definite and indefinite, Present Simple
and adverbs and expressions of
frequency, verbs+ing, object

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Periodo di attuazione

I quadrimestre

pronouns, prepositions of time,
Present Continuous (cenni).
Revisione argomenti grammaticali
anche attraverso l’utilizzo di 3
Readings in Skills and Culture: 1Are
you happy with your name?, 2My
passion!, 3 The problems of being a
teenager.
Funzioni e lessico relativi agli
argomenti
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.

PRODUZIONE SCRITTA:
I know you, you Know me

(verifiche formative, anche di
riflessione sulla lingua,
precederanno il compito di realtà)

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

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).

Network 1
Paul Radley, ED. Oxford

I quadrimestre

Strutture: Present Simple vs Present
Continuous, Let’s…, Shall we…, Can
….. Ability, Present Simple and
Present Continuous for the Future,
prepositions of place, there is...,
there are…. + some/any, The
Imperative, prepositions and adverbs
of movement.

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:
Tell me about your town!

(verifiche formative, anche di
riflessione sulla lingua,
precederanno il compito di realtà)

U.D.A. n. 3
Titolo: LET’S EAT!

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).

Network 1
Paul Radley, ED. Oxford
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

II quadrimestre

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.

PRODUZIONE SCRITTA:
Make a poster about a
traditional dish.
(verifiche formative, anche di
riflessione sulla lingua,
precederanno il compito di realtà)

U.D.A. n. 4
Titolo: TAKE A BREAK

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).

Network 1
Paul Radley, ED. Oxford

II quadrimestre

Strutture
Past simple verb Be, be born, Past
time expressions, other prepositions
of place, Past simple regular and
irregular verbs (all forms).

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:
Holidays at last!
(verifiche formative, anche di
riflessione sulla lingua,
precederanno il compito di realtà)

U.D.A. n. 5
Titolo: DESCRIBING
YOURSELF AND OTHER
PEOPLE

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).

Network 1
Paul Radley, ED. Oxford

II quadrimestre

Strutture
Could: ability and possibility,
subject and object questions, be like
vs look like vs like, adjective order.
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.

PRODUZIONE SCRITTA:
What’s your best friend like?

(verifiche formative, anche di
riflessione sulla lingua,
precederanno il compito di realtà)

La docente
prof.ssa Maria Cristina Pierobon

Mantova, 09/ 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

