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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

7- La Comunicazione in lingua inglese 
 
 

Asse culturale 
 

Asse dei linguaggi 

Competenza Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 
 
 

Abilità Conoscenze 

Individuare le informazioni essenziali di un discorso in lingua 
inglese su argomenti familiari e relativi alla propria sfera di 
interesse. 

Funzioni e lessico di base in lingua inglese riferito a situazioni 
quotidiane di studio, di vita e di lavoro. 

Leggere e comprendere testi scritti in lingua inglese di contenuto 
familiare individuando informazioni concrete e prevedibili. 

                 ltazione del dizionario bilingue. 

Esprimersi in lingua inglese a livello orale e scritto in modo 
comprensibile in semplici situazioni comunicative. 

Corretta pronuncia di un repertorio lessicale e fraseologico in 
lingua inglese memorizzato relativo ai conte     ’   . 
Regole grammaticali di base della lingua inglese. 

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

Tutti i corsisti iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello - primo periodo didattico. 
 
 
 

Prerequisiti Nessuno 
 
 

Tempi  66 ore 
 
 

Metodologia Lezione frontale; lezione interattiva; lavoro in coppia e in gruppo; role-playing; mindmap; 
brainstorming; flippedclassroom. 
 

Strumenti Preparazione di lezioni adatte alle esigenze dei gruppi o dei singoli corsisti; 
Momenti di lavoro individuale o a coppie per la simulazione delle funzioni comunicative; 
Momenti individuali per il recupero o l’ ppr f    me   ; 
Utilizzo di fotocopie,  registratore, dvd, Lim, pc.  
 

Valutazione Osservazioni sistematiche; 
Prove di interazione orale; 
Prove oggettive a carattere monotematico alla fine di ogni unità; 
Verifiche con attività di completamento del testo; 
Verifiche con questionari, a risposta multipla o del tipo vero/falso; 
Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 
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