
SCUOLA SECONDARIA 1° VILLADOSE     LINGUA INGLESE              CLASSE:     1B/1A                 
UDA:  PROGETTO DI FLESSIBILITA’ CLASSI PRIME – REALIZZAZIONE DI PIU’ SERVIZI PER UN VIDEO TG DEI 
RAGAZZI IN LINGUA INGLESE 
COMPITO AUTENTICO:  REALIZZAZIONE DI PIU’ SCENE PER IL MONTAGGIO FINALE DI UN TG DEI RAGAZZI 

 Previsioni del tempo in più parti del mondo (un giornalista si collega con inviati speciali da varie 
parti del mondo (Villadose, Londra, Antartide, Australia) che spiegano le condizioni climatiche in 
atto supportati da una scenografia multimediale 

 Un altro giornalista esperto in problemi ambientali illustra  le città più inquinate del pianeta 

 Diversi gruppi drammatizzano piccole scene di vita quotidiana mettendo in risalto gli errori più 
comuni commessi dalla popolazione , errori che causano inquinamento e degrado ambientale, e 
evidenziano nel contempo le soluzioni che ogni cittadino può adottare nella vita quotidiana per 
aiutare il pianeta. 

 Un quarto  gruppo organizza una ripresa di un oroscopo televisivo ironizzando su alcune previsioni 
che  non si verificano nella vita reale 

 Un quinto gruppo intervista alcune ragazzi di classe 3B sul tema Internet e, Social media e 
videogiochi 

 Un sesto gruppo realizza una breve scenetta divertente “The Magic Lamp and the Genie” come 
intrattenimento finale 

 

TEMPO DI RIFERIMENTO: GENNAIO –APRILE 
TOTALE 20 ORE in orario scolastico 
  

 

OBIETTIVO DEL COMPITO :utilizzare il lessico 
appreso e le tematiche emerse per realizzare 
dialoghi, scenografia, materiale cartaceo e 
multimediale utili alla realizzazione della prima 
parte del tg dei ragazzi 

MODALITA’ DI LAVORO:  

 Lavoro a piccoli gruppi (5/6 alunni 
provenienti dalle due classi prime)  in classe 
e con eventuali prove a casa- riprese finali 
all’interno della scuola o negli spazi esterni 
adiacenti 

 
COSA FA L’ALUNNO: 

 Analizza le informazioni, le conoscenze   
acquisite necessarie alla realizzazione del 
compito 

 Elabora tali informazioni e ricerca o crea 
altro materiale utile dimostrando spirito di 
iniziativa e originalità 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua inglese  
 
 
COMPETENZE ATTESE: 

 gestione dell’impulsività e autocontrollo 
(rispetto delle regole, dei tempi e dei ruoli, 
collaborazione con i compagni) 

 Originalità 

 Spirito di iniziativa 

 Presentazione chiara e accurata del lavoro 

 Utilizzo adeguato di lessico, strutture, 
informazioni apprese (comunicare in lingua 
inglese) 

 
 

 
COSA FA L’INSEGNANTE:  

 Fornisce le informazioni necessarie alla 
realizzazione del compito: 

 Lessico inerente le previsioni del tempo, i 
problemi ambientali e le soluzioni più 
semplici e quotidiane per risolverli, 
oroscopo e previsioni future con will, 
internet. 

 Testi scritti, immagini  
 

 

 



 

 

 


