
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° VILLADOSE     LINGUA INGLESE   DOCENTE:ZERBINATI FABIANA 
           CLASSE:     3   B                      
UDA: The Internet ( uses – types of users – social media (positive and negative aspects – risks and rules ) 
games online (positive and negative aspects) –blogs 
COMPITO AUTENTICO:  Produzione scritta di un intervista ad un adolescente circa le tematiche legate a 
Internet e stesura di una bozza di pubblicità progresso sui rischi legati all’uso di Internet (intervista e spot 
saranno proposti agli studenti di classe prima per la realizzazione del video tg dei ragazzi – gli studenti di 
classe terza B saranno intervistati a loro volta dagli studenti di classe prima) 
 

TEMPO DI RIFERIMENTO: febbraio -marzo 
  

 

OBIETTIVO DEL COMPITO :utilizzare il lessico 
appreso e le tematiche approfondite per la 
realizzazione di un intervista originale e di uno spot 
progresso da proporre ad un team televisivo 

MODALITA’ DI LAVORO:  

 Produzione scritta in classe – lavoro 
individuale 

 
COSA FA L’ALUNNO: 

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

 Elabora tali informazioni e le personalizza 
dimostrando spirito di iniziativa e originalità 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua inglese  
 
 
COMPETENZE ATTESE: 

 Originalità 

 Spirito di iniziativa 

 Presentazione chiara e accurata del lavoro 

 Utilizzo adeguato di lessico, strutture, 
informazioni apprese  

 
 

 
COSA FA L’INSEGNANTE:  

 Fornisce le informazioni necessarie alla 
realizzazione del compito: 

 Lessico inerente Internet, gli usi più 
frequenti, i blogs, i videogiochi online, i 
Social Media 

 Testi scritti riguardanti i tipi di utilizzatori 
della rete in base alle attività preferite 

 Video online riguardanti i pericoli e le regole 
da seguire durante l’utilizzo della rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 1° VILLADOSE     LINGUA INGLESE              CLASSE:     1B/1A     (PRIMO GRUPPO)               
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 
1°-2° -3° GRUPPO: Previsioni del tempo in più parti del mondo – problemi ambientali collegati ai 
cambiamenti climatici – possibili soluzioni per salvare il pianeta 
 

TEMPO DI RIFERIMENTO: GENNAIO -FEBBRAIO 
  

 

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 

 Testi scritti, immagini  
 

 

 

 

 

 


