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Unità di Apprendimento 
LET’S SPEAK ENGLISH! 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari CLASSI 1A 1B 2A 2B 

Prerequisiti -  interagire in inglese in modo semplice con  
un interlocutore  
- porre e rispondere a semplici domande su 
argomenti familiari e in contesti noti; 
-  usare semplici espressioni e frasi per 
descrivere luoghi, azioni, personaggi noti. 
- riconoscere parole familiari ed espressioni 
riferite a se stessi, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente 
- Le conoscenze grammaticali-sintattiche 
riguardano il tempo verbale del presente, la 
costruzione della frase 
affermativa/negativa/interrogativa; l’uso 
degli aggettivi e dei pronomi 

Competenze Chiave 
 

Comunicare nelle lingue straniere 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze comuni e di cittadinanza  Comunicazione nelle lingue straniere: 
utilizzo delle lingue per i principali 
scopi comunicativi.  

 Imparare ad imparare: capacità di 
organizzare il proprio apprendimento 
in funzione dei tempi disponibili e del 
proprio metodo di studio e di lavoro 

 Utilizzo degli strumenti fondamentali 
per la fruizione e l’espressione creativa 
di idee mediante i diversi linguaggi 
espressivi (drammatizzazione). 

 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

LET’S SPEAK ENGLISH! 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo 

Drammatizzare conversazioni e dialoghi noti 
(apportando il proprio contributo personale), 
che verranno ripresi dall’insegnante con la 
videocamera per realizzare un video. 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

-Interagire in brevi 
conversazioni su temi di 
interesse personale e 
quotidiano 
- Utilizzare un repertorio 
lessicale di base, 
funzionale ad esprimere 
bisogni concreti della 
vita quotidiana 

-conoscenza di strutture, 
funzioni, lessico di uso 
quotidiano 
-acquisire la fonologia, il 
ritmo, l’accento e 
l’intonazione 
- far riflettere sulla 
propria lingua attraverso 
la comparazione con 

1.Gestire l'impulsività 
2.Ascoltare con 
comprensione ed 
empatia 
3.Pensare sul pensare 
4. Impegnarsi per 
l'accuratezza 
5.Fare domande e porre 
problemi 

Contesto reale: gli alunni 
dovranno rappresentare le 
conversazioni e i dialoghi 
davanti a una 
videocamera. L’insegnante 
riprenderà e realizzerà un 
video. 
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- drammatizzare 
situazioni concrete e 
riutilizzare strutture 
apprese per altri dialoghi 
e contesti 
- sviluppare la memoria 
per apprendimento del 
lessico nuovo 

altre culture. 6.Applicare la 
conoscenza pregressa in 
nuove situazioni 
7.Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione 
8. Raccogliere 
informazioni con tutti i 
sensi 
8.Creare, immaginare, 
innovare 
9.Trovare il lato 
umoristico 
10.Rimanere aperti 
all'apprendimento 
continuo 
 

RRuubbrriiccaa  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  

Criteri di qualità del 
prodotto finale 

Indicatori Descrittori 
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Primo quadrimestre 

Tempi Dicembre-gennaio 

Scansione oraria, esperienze 
realizzate e metodologia 

Prima ora: visione di video realizzati da altri e brainstorming su 
come realizzarne uno proprio e su una possibile rubrica di 
valutazione dell’attivitò. 
Seconda ora: riflessione sui dialoghi (brainstorming) da 
drammatizzare e divisione delle parti 
Terza ora: materiali da portare per realizzare la 
drammatizzazione il più realisticamente possibile 
(brainstorming) 
Quarta ora: lavori in piccoli gruppi per incominciare a 
memorizzare i dialoghi 
Quinta ora: i piccoli gruppi drammatizzano il loro dialogo 
davanti alla classe e alla videocamera dell’insegnante che 
riprende. 
Sesta ora: visione del video montato dall’insegnante e 
riflessione sulla qualità linguistica della propria performance 
(autovalutazione e valutazione dell’insegnante) 

 

Metodologia  Lezione frontale, 

 brainstorming  

 attività in piccoli gruppi, 

 Metodologia laboratoriale; 

 Tutoring; 

 Cooperative learning; 
 

Risorse umane Docente curriculare 

Strumenti  Materiale didattico (libro di testo, quaderni degli alunni) 

 Tecnologie audiovisive e multimediali 

 Lim 

 Oggetti per rendere più realistica la drammatizzazione (portati 
dai ragazzi) 

 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Il brainstorming per la definizione della rubrica di valutazione dà già un 
primo feedback. Inoltre, durante il lavoro in piccoli gruppi, l’insegnante 
si sposta tra i gruppi e mettendosi a disposizione dei ragazzi, ascolta 
quanto sta avvenendo. La rappresentazione finale dimostrerà come ha 
lavorato il gruppo e i singoli componenti. Le reazioni alla visualizzazione 
del video una volta che è stato montato dall’insegnante forniranno un 
ulteriore feedback di come si è svolto il lavoro.  
 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 

Valutazione delle abilità sociali Rubriche di valutazione 

Valutazione del processo Indicatore nella Rubrica 
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Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

La visione e condivisione del prodotto  finale (il video), oltre a divertire e 
motivare gli alunni allo studio della disciplina, li aiuta ad auto valutarsi e 
ad auto correggersi, in un contesto scherzoso e informale. 

 


