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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE II 
 

UDA 1-9   
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione 

Units 1-9: 1. I was in Blackpool. 2. Gran went to concerts. 

3. You didn’t answer my text. 4. There’s nowhere to go. 5. 

He’s lazier than you!. 6. I’m the best!. 7. I have to tidy my 
room. 8. Where are you staying?. 9. They’re mine. 

Prodotti 

 
Creazione di un depliant turistico per una località di mare 

italiana 
 

Competenze chiave europee 
 

 

Competenze culturali 
 

 

1. Comunicazione nelle lingue 
straniere Padroneggiare la lingua 
inglese e un’altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti 
dai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio 
e di lavoro. 

Nell’incontro con persone di diversa 

nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua 

europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.  

Prova interesse e piacere verso 
l’apprendimento di una lingua straniera,  

dimostra  interesse, curiosità e apertura 
verso la cultura di altri paesi, opera 

comparazioni e riflette su alcune 
differenze linguistiche e culturali.   

 

2. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 

3. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo 
personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di 
studio. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

4. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

 

5. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si 

incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni 
diverse; prendere decisioni; agire 

con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in 

cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 

6. Consapevolezza ed espressione  

culturale 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze  Abilità 

 

UNIT 1: “I was in Blackpool” 

Lessico 

 
 

The weather 

 

 

Funzioni 

linguistico-
comunicative 

 

Asking for 
descriptions 

 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

- Ascoltare per 

ricavare le 

informazioni corrette 

- Comprendere 

informazioni sul 
tempo atmosferico in 

Gran Bretagna 
 

Grammatica 
della frase e 

del testo 

-Past simple di be 

• Forma 

affermativa 
• Espressioni di 

tempo passato 
• Forma negativa 

• Forma 
interrogativa e 

risposte brevi 

-There was/There 

were 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 
scrivere) 

 

- Parlare del proprio 

fine settimana 

- Scrivere un’ e-mail 
sul proprio fine 

settimana 
 

 
 

UNIT 2: “Gran went to concerts!” 

Lessico Life events 

Funzioni 

linguistico-
comunicative 

 

Apologising 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Grammatica 

della frase e 
del testo 

 -Past simple dei 

verbi regolari 

• Forma 

affermativa 
• Variazioni 

ortografiche 

-Past simple dei 

verbi irregolari 

• Forma 

affermativa 
 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 
leggere) 

- Ascoltare per 

ricavare le 

informazioni corrette 

- Comprendere 
informazioni su una 

giornata memorabile 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 
scrivere) 

- Parlare di una 

giornata memorabile 

- Scrivere un brano 

su una giornata 

memorabile 

 

UNIT 3: “You didn’t answer my text” 

Lessico Films 

Funzioni 
linguistico-

comunicative 

Permission and requests 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

 

- Ascoltare per ricavare 

informazioni su una 

visita agli studi 

cinematografici di Harry 

Potter 

- Comprendere 

informazioni sui film di 

Harry Potter 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Grammatica 

della frase e 
del testo 

-Past simple 

• Forma 
negativa 

• Forma 
interrogativa e 

risposte brevi 

 -Domande con 

Who…?, What…? e 

Which…? 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

 

- Parlare di film 

- Scrivere una 

recensione 

cinematografica 

 

UNIT 4: “There’s nowhere to go” 

Lessico Places in a town 

Funzioni 

linguistico-

comunicative 

 

Asking for and giving 

directions 

Grammatica 
della frase e 

del testo 

 

-Lots of/(not) 

much/ (not) many 

-Composti di 

some/any/no/every 

-Like + -ing 

-Preposizioni di 

luogo 

 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

 

- Comprendere 

indicazioni stradali 

- Comprendere 

informazioni su 

Londra 

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

- Parlare di una città 

- Scrivere un’e-mail 

su una città 

 
 

UNIT 5: “He’s lazier than you!” 

Lessico Transport 

Funzioni 

linguistico-
comunicative 

 
At the station 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 
leggere) 

- Ascoltare per ricavare 

informazioni su un 

viaggio a Parigi 

- Comprendere 

informazioni su 

viaggiare in aereo e in 

treno 

 

Grammatica 
della frase e 

del testo 

-Comparativo di 

maggioranza 

-Comparativo di 

uguaglianza: 

(not)as … as 

-How often  + 

espressioni di 

frequenza  

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

- Parlare di un viaggio 

- Scrivere un brano su 
un viaggio fatto da un 

compagno 
 

UNIT 6: “I’m the best!” 

Lessico Physical descriptions 

 

Funzioni 
linguistico-

comunicative 
 

 

Describing people 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

 

- Ascoltare per ricavare 

le informazioni corrette 

- Comprendere 

informazioni su alcuni 

personaggi britannici 

famosi 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Grammatica 
della frase e 

del testo 

-Superlativo 

relativo 

-How + aggettivo 

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

 

 

- Parlare di un 

importante personaggio 

italiano 

- Scrivere un brano su 

un importante 
personaggio italiano 

 

UNIT 7: “I have to tidy my room” 

Lessico Household chores 

Funzioni 
linguistico-

comunicative 

Finding similarities and 
differences 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

 

- Ascoltare per ricavare 

informazioni sui soldati 

romani 

- Comprendere 

informazioni su una gita 
scolastica 

 
 

Grammatica 
della frase e 

del testo 

-Have to 

• forma 
affermativa  

• forma 
interrogativa e 

risposte brevi 

-Don’t/doesn’t 

have to 

• forma negativa 

-Must 

• forma 

affermativa e 
negativa 

-Mustn’t e 

don’t/doesn’t  

have to 

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 
scrivere) 

 
 

- Parlare di quello che si 

deve o non deve fare 

durante la settimana 

- Scrivere un brano su 

quello che si deve o non 

deve fare durante la 
settimana 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

UNIT 8: “Where are you staying?” 

Lessico Holidays 

Funzioni 

linguistico-
comunicative 

 

At the tourist 
information office 

 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

 

- Ascoltare per ricavare 

informazioni sulle 

vacanze estive   

- Comprendere 

informazioni sulle 

vacanze estive 

Grammatica 

della frase e del 
testo 

 

-Present 

continuous con 

significato di 

futuro 

• Espressioni di 
tempo futuro 

-Can 

(possibilità) 

-Which 

one…?/Which 

ones… ? 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

- Parlare delle proprie 

vacanze estive 

- Scrivere un brano 

sulle proprie vacanze 

estive o su quelle di un 

compagno 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

UNIT 9: “They’re mine” 

Lessico Feelings 

Funzioni 
linguistico-

comunicative 

 

Talking about feelings 

Comprensione 

orale e scritta 

(ascoltare – 

leggere) 

- Ascoltare per 

ricavare informazioni 

sulla raccolta di soldi 

per Children in Need 

- Comprendere 

informazioni su 

Children in Need 

 

Grammatica 

della frase e del 
testo 

 

Produzione 

orale e scritta 

(parlare – 

scrivere) 

- Parlare di modi per 

raccogliere soldi per 

beneficienza  

- Scrivere un brano su 

un evento o un 

programma televisivo 

di beneficienza 

 

 

Utenti 

destinatari 

 
Scuola  Secondaria di primo grado 

Classe: Seconda       Sezione: A-B-C 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti 

Ascolto  

Sa comprendere espressioni e parole di uso molto frequente 
in ambiti legati alla propria persona. Sa cogliere le linee 

essenziali di messaggi brevi, istruzioni, indicazioni di lavoro 
espressi in modo semplice e chiaro.  

Lettura  
Sa comprendere testi brevi e trovare informazioni specifiche 

in materiale di uso quotidiano o in testi scolastici se espressi 

nel tempo presente.  
Interazione  

Sa comunicare affrontando compiti semplici e di routine su 
argomenti e attività consuete. Sa partecipare a brevi 

conversazioni. Sa interagire con i compagni in L2 aiutandosi 
con altre forme di espressione (mimica, disegni o indicazioni 

spaziali).  
Parlato  

Sa usare una serie di espressioni e frasi semplici per 
descrivere la realtà che lo circonda e i temi di studio. Sa 

esporre brevi presentazioni preparate previamente e dopo 
aver esercitato la corretta pronuncia e intonazione.  

Scrittura  
Sa prendere semplici appunti di quanto esposto 

dall’insegnante o dai compagni. Sa completare tabelle ed 

elaborare semplici schemi finalizzati alla elaborazione 
successiva di un testo scritto o orale. Sa comporre brevi 

testi descrittivi in cui riutilizza il lessico appreso durante le 
lezioni. Sa scrivere sotto dettatura se necessario (in 

particolare nei lavori di gruppo). 

Fase di 

applicazione 

Esplicazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività 

proposta 
Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste 

Lezione frontale per presentare e riepilogare 

Richiesta dell’operatività come azione privilegiata 
Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

Esposizione del lavoro svolto 
Presentazione dell’argomento studiato 

Richiesta di riflessione/discussione sui lavori presentati dai 
compagni 

Richiesta di utovalutazione 

Tempi 

 

Tre unità orarie settimanali da 60’. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze 

attivate 

Ascolta e pone domande 

Ascolta e prende appunti 
Analizza testi e raccoglie informazioni significative 

Legge analiticamente in lingua italiana e straniera 
Rappresenta graficamente o con supporto digitale dati e 

conoscenze 
Elabora schemi e liste 

Lavora in gruppo o in coppia 

Confronta la propria esperienza con quella degli altri  
Fa ricerche su libri di testo o testi online 

Conosce e studia il lessico specifico delle tematiche studiate  
Presenta il proprio lavoro 

Condivide i prodotti dei gruppi e commenta i vari lavori 
rilevando gli aspetti più interessanti 

Esamina quanto finora prodotto e, discutendo in gruppo, 
progetta come organizzare illustrazioni e presentazioni alla 

classe   
Valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri 

compagni 

Metodologia Lezione frontale 
Lezione interattiva 

Lezione multimediale 
Lavoro di gruppo o coppie 

Lavoro individuale 
Lavoro individualizzato 

Role-play 

Risorse umane 

 

Docente di lingua e cultura inglese. Esperti nella recitazione 

in lingua inglese 

Strumenti Libro di testo (in formato cartaceo e digitale) 
Lavagna interattiva e multimediale 

Lettore audio CD 
Dizionario bilingue 

Testi didattici di supporto 
Dispense, schemi, mappe, tabelle, questionari 

 
Per il recupero di allievi in difficoltà: 

Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

Utilizzo di verifiche semplificate o graduate 
Riduzione del numero di esercizi proposti a parità di tempo 

Predisposizione di interrogazioni programmate e verifiche di 
recupero 

Coinvolgimento in attività collettive (lavoro di gruppo – 
lavoro di coppie) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Verifica e 

valutazione 
I docenti si propongono di valutare la preparazione degli 

alunni ad ogni lezione. La valutazione individuale  potrà 

essere definita attraverso un percorso che vede il dispiegarsi 

di attività di vario tipo: 

1) brevi domande in italiano sugli argomenti di 
grammatica trattati nella lezione precedente;  

2) produzione di dialoghi, conversazione; 
3)  proposta di semplici funzioni comunicative per 

saggiare la capacità di utilizzo delle stesse da parte 
dell'alunno; 

4) verifica della memorizzazione e della cura nella 
pronuncia dei nuovi vocaboli che si presentano lezione 

per lezione; 
5) letture ad alta voce ed interpretazione dei dialoghi 

delle singole Units, che permettano il controllo 

dell’acquisizione dell’esatta pronuncia; 
6) dettato, per la verifica dell’ortografia; 

7) completamento di frasi, trasformazioni, sostituzioni, 
riordinamento di elementi in sequenza logica, che 

denotino la conoscenza e l'utilizzo corretto delle 
strutture; 

8) questionari chiusi (vero/falso), aperti,  o a scelta 
multipla per verificare la comprensione orale e scritta; 

9) composizione di brevi messaggi, dialoghi, questionari, 
lettere per la produzione scritta. 

 

Nella valutazione globale finale non si terrà conto solo 

delle prove sopra indicate, ma si terranno in considerazione 

altresì il livello di partenza, l’impegno e l’interesse 

dimostrato, le verifiche periodiche, i progressi fatti dal 

singolo alunno in relazione alle proprie capacità. 

Le verifiche formative 

consentiranno il controllo, in itinere, dell’avvenuta 

acquisizione dei contenuti e la conseguente decisione da 

parte del docente di procedere col programma o presentare 

attività di recupero, che permettano a tutti di raggiungere 

gli obiettivi prefissati.  

Le verifiche sommative 

saranno bimestrali e programmate per classi parallele, 

proposte sulla base del materiale strutturato fotocopiabile in 

dotazione al libro di testo adottato. Esse consentiranno di 

monitorare il grado di conoscenza raggiunto negli argomenti 

trattati 
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