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Modulo 

 

Competenze dell’asse dei 

linguaggi 

Competenze di 

cittadinanza 
Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

INFANTS TO 

PRE-

SCHOOLERS 

Padroneggiare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali, al 
livello B1/ B2 del quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue 
(QCER) 
 
 Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 
Redigere semplici relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
 

Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

Strategie compensative  

nell’interazione orale e per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e 

multimediali, tecniche d’uso 

dei dizionari anche settoriali. 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari 

anche settoriali, multimediali 

e in rete 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

personale, lo studio o il 

lavoro e attinenti alla 

micro lingua nell’ambito 

professionale di 

appartenenza. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

alcune tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Produrre brevi 

testi/relazioni orali e 

scritti, semplici e coerenti 

per esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze ed eventi di 

interesse personale, 

d’attualità.o di ambito 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ comunicativi ) 
Lezione interattiva per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli gruppi 
( fase di riconoscimento/ 
applicazione delle strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente 
PC con casse audio, CD, 
LIM 
VERIFICHE: 
 test strutturato 
grammaticale role-play- 
test vero/falso test a scelta 
multipla - 
brevi traduzioni - prove di 
competenza lessicale- brevi 
resoconti orali - 
questionari scritti e orali. 

Reading Comprehension. 

 



Topics:  Birth to three months, 

from 4 to 7 months, from 8 to 

12 months, the second year, , 

the third year, Playing, 

Anxieties fears and phobias.  

 

Grammar revision. 

settoriale. 

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della lingua 

Compilare tabelle 

riassuntive di processi o 

attività da svolgersi in un 

contesto professionale. 

Didattica a Distanza 

attraverso Google,Meet, 

Google Classroom, Registro 

Elettronico. 

CHILD 

NUTRITION 

Padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/ 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
 Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 

Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

Strategie compensative  

nell’interazione orale e per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e 

multimediali, tecniche d’uso 

dei dizionari anche settoriali. 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

personale, lo studio o il 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

alcune tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ comunicativi ) 
Lezione interattiva per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli gruppi 
( fase di riconoscimento/ 
applicazione delle strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente 



espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 
Redigere semplici relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 
 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari 

anche settoriali, multimediali 

e in rete. 

Topics:  Breastfeeding, 

Breastfeeding vs Formula 

feeding, Feeding baby solid 

foods, Pre-schoolers nutrition, 

Overweight children.  

 

Grammar Revision. 

Produrre brevi 

testi/relazioni orali e 

scritti, semplici e coerenti 

per esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze ed eventi di 

interesse personale, 

d’attualità.o di ambito 

settoriale.                    

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della lingua 

Compilare tabelle 

riassuntive di processi o 

attività da svolgersi in un 

contesto professionale. 

PC con casse audio, CD, 
LIM 
VERIFICHE: 
compiti di verbi- test 
strutturato 
grammaticalerole- 
play- test vero/falsotest 
a scelta multipla - 
brevi traduzioni - prove di 
competenza lessicale- brevi 
resoconti orali - 
questionari. 

Reading Comprehension. 

 

Didattica a Distanza 

attraverso Google,Meet, 

Google Classroom, Registro 

Elettronico. 

ADOLESCENCE, 

AN AGE OF 

TRANSITION 

Padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 

Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ comunicativi ) 
Lezione interattiva per un 



di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/ 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
 utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 
Redigere semplici relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 
 

autonomo e 

responsabile 

Strategie compensative  

nell’interazione orale e per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e 

multimediali, tecniche d’uso 

dei dizionari anche settoriali. 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari 

anche settoriali, multimediali 

e in rete. 

Topics:  What is adolescence? 

Peer Relationships, Riscky 

Behaviour, Keeping Teenagers 

safe.  

 

 

Grammar Revision. 

personale, lo studio o il 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

alcune tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Produrre brevi 

testi/relazioni orali e 

scritti, semplici e coerenti 

per esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze ed eventi di 

interesse personale, 

d’attualità.o di ambito 

settoriale.                    

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Riconoscere la 

dimensione culturale e 

approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli gruppi 
( fase di riconoscimento/ 
applicazione delle strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente 
PC con casse audio, CD, 
LIM 
VERIFICHE: 
test strutturato 
grammaticale role-play- 
test vero/falso test a scelta 
multipla - 
brevi traduzioni - prove di 
competenza lessicale- brevi 
resoconti orali –questionari 
scritti e orali. 
Reading Comprehension. 
 
Didattica a Distanza 
attraverso Google,Meet, 
Google Classroom, Registro 
Elettronico. 



interculturale della 

lingua. 

Compilare tabelle 

riassuntive di processi o 

attività da svolgersi in un 

contesto professionale. 

EDUCATION 

SYSTEM AND 

CHILDCARE 

OPTIONS 

Padroneggiare la lingua 
inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/ 
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per 
le lingue (QCER) 
 
 utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive 
e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 

 
Redigere semplici relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 
 

Comunicare 
 
Collaborare e 
partecipare 
 
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Aspetti comunicativi, socio-

linguistici e paralinguistici 

della interazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

Strategie compensative  

nell’interazione orale e per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi, scritti, orali e 

multimediali, tecniche d’uso 

dei dizionari anche settoriali. 

Caratteristiche di alcune 

tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali; 

fattori di coerenza e coesione 

del discorso. 

Lessico e fraseologia 

idiomatica frequenti relativi ad 

argomenti di interesse 

generale, di studio o di lavoro; 

varietà espressive e di 

registro. 

Tecniche d’uso dei dizionari 

Interagire con relativa 

spontaneità in brevi 

conversazioni su 

argomenti familiari 

inerenti la sfera 

personale, lo studio o il 

lavoro. 

Utilizzare strategie 

compensative 

nell’interazione orale. 

Distinguere e utilizzare 

alcune tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

Produrre brevi 

testi/relazioni orali e 

scritti, semplici e coerenti 

per esprimere in modo 

chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, 

ipotesi e descrivere 

esperienze ed eventi di 

interesse personale, 

d’attualità.o di ambito 

Lezione 
frontale( riflessione/ 
concettualizzazione dei 
contenuti linguistici/ 
lessicali/ comunicativi ) 
Lezione interattiva per un 
approccio deduttivo 
guidato 
Lavoro a piccoli gruppi 
( fase di riconoscimento/ 
applicazione delle strutture 
linguistiche ) 
Lavoro individuale ( schede 
di lavoro guidate) 
Libro di testo 
Schede predisposte dal 
docente 
PC con casse audio, CD, 
LIM 
VERIFICHE: 
test strutturato 
grammaticale role-play- 
test vero/falso test a scelta 
multipla - 
brevi traduzioni - prove di 
competenza lessicale- brevi 
resoconti orali –questionari 
scritti e orali. 



anche settoriali, multimediali 

e in rete. 

Topics:  School system in 

Great Britain and USA, 

Childcare options, In-home 

care, out-of-home care, 

Nursery, pre-school, 

Playgroups. 

 

 

Grammar Revision. 

settoriale.                    

Comprendere idee 

principali e specifici 

dettagli di testi 

relativamente complessi, 

inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di 

indirizzo. 

Riconoscere la 

dimensione culturale e 

interculturale della 

lingua. 

Compilare tabelle 

riassuntive di processi o 

attività da svolgersi in un 

contesto professionale. 

Reading Comprehension 

 

Didattica a Distanza 

attraverso Google,Meet, 

Google Classroom, Registro 

Elettronico. 

Legenda: 

 Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 

 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi  

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

  

 



 

 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

In presenza di lacune generalizzate e/o del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi,  si attiveranno iniziative di recupero al fine di offrire 

agli alunni che evidenziano sintomi di disagio scolastico la possibilità di raggiungere gli obiettivi cognitivi che non sono stati ancora conseguiti. Il 

recupero sarà effettuato in itinere, secondo le seguenti modalità: 

- rallentando il programma; 

- riprendendo argomenti significativi con strategie diverse; 

- assegnando esercitazioni di rinforzo in classe e/o a casa. 
Per quanto riguarda gli alunni portatori di handicap, verranno concordate con gli insegnanti di sostegno adeguate strategie didattiche. 
 

NUMERO VERIFICHE 

Primo periodo: due verifiche scritte e due orali. 

Secondo periodo: tre verifiche scritte e due orali. 

 

EXTRA AMPLIAMENTO -Visione di almeno un film in lingua nel corso dell’anno scolastico 
-Docente madrelingua 


