
SCUOLA SECONDARIA 1° VILLADOSE     LINGUA INGLESE  ZERBINATI FABIANA            CLASSE:     3A                            
UDA: FRIENDSHIP 
COMPITO AUTENTICO: Realizzazione di un componimento poetico avente come tema l’amicizia e 
realizzato con una modalità personale ( con supporto cartaceo – artistico- multimediale – musicale)  
 

TEMPO DI RIFERIMENTO: realizzazione dell’UDA in 
più tempi entro il 1° quadrimestre (da novembre a 
gennaio) 
 

 

OBIETTIVO DEL COMPITO : utilizzare i contenuti ed 
il lessico appreso durante l’Unità di Apprendimento 
(descrizione fisica, emozioni, sentimenti, tratti della 
personalità, temi inerenti l’amicizia) in un contesto 
poetico autobiografico realizzato in modo personale 
e originale 

MODALITA’ DI LAVORO:  

 Individuale – a domicilio 

 
COSA FA L’ALUNNO: 

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

 Elabora tali informazioni e utilizza strumenti 
digitali, artistici, musicali o teatrali per 
realizzare la propria poesia dimostrando 
spirito di iniziativa e originalità 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua inglese – Tecnologia 
Arte – Musica 
 
MATERIALI: carta , cartelloni colorati, chiavette USB 
e LIM. 
 
COMPETENZE ATTESE: 

 Conoscenza di sé e disponibilità ad 
analizzare se stesso 

 Originalità 

 Spirito di iniziativa 

 Impegno a portare a compimento il lavoro 
iniziato 

 Utilizzo adeguato di lessico, strutture, 
informazioni apprese  

ATTEGGIAMENTI 

 Persistere 

 Gestire l’impulsività 

 Ascoltare con comprensione ed empatia 

 Pensare in maniera flessibile 

 Impegnarsi nell’accuratezza 
 

 
COSA FA L’INSEGNANTE:  

 Fornisce le informazioni necessarie alla 
realizzazione del compito: 
1. Ascolto e analisi dei termini inerenti le 

emozioni e i sentimenti – scheda n.1 
Ogni alunno impara a comunicare le 
situazioni in cui prova/ha provato 
determinate emozioni 
Visione di un cortometraggio in lingua 
inglese (The Lunch Date) e analisi delle 
emozioni provate dalla protagonista. 

2. Analisi dei tratti della personalità (pregi 
e difetti) – scheda 2: esercizi di 
abbinamento . 

3. Ascolto di canzoni aventi come tema 
l’amicizia (B.Mars Count on me – J.Taylor I’ve got a 

friend – J-Cocker with a little help from my friends …) 
Riflessione sui testi e scelta delle frasi 
più significative che vengono trascritte 
sul quaderno. 

4. Attività di brainstorming ( Per avere 
buoni amici è necessario essere buoni 
amici: riflessione sugli atteggiamenti 
corretti per instaurare un amicizia sana 
e responsabile . Stesura in lingua inglese 
di suggerimenti utili per essere buoni 
amici. 

 


