Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S. “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo
Tel: 035 250547 – 035 253492 Fax: 035 4328401
http://www.istitutocaniana.it email: canianaipssc@istitutocaniana.it
Cod. scuola BGIS02900L C.F. 80028350165

IFP Settore - Operatore dell’Abbigliamento: SARTO-MODELLISTA
AREA DEI LINGUAGGI
LINGUA INGLESE
CLASSE: PRIMA
Unità Formative 1 e 2

1

INGLESE - UNITA’ FORMATIVA N° 1
MY LIFE
Classe I - Operatore moda
Indirizzo di qualifica: sarto modellista
N. ore 24
Compito/prodotto: presentare se stessi e il proprio ambiente.
Competenze linguistiche di riferimento
Competenze
Comprendere e produrre brevi
testi scritti e orali riferiti al
contesto personale e di vita
quotidiana.

Abilità
Attivare strategie di ascolto e di
lettura (skimming e scanning).
Riconoscere le caratteristiche
specifiche, linguistiche e non, di
semplici messaggi, annunci,
istruzioni.
Costruire semplici testi scritti e
orali ed attivare strategie di
controllo ed essi riferite.
Gestire brevi scambi comunicativi
in ambito conosciuto.

Conoscenze
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pronomi personali
Aggettivi possessivi
Verbo To be
Pronomi ed avverbi
interrogativi: Who, What,
Where, How
Aggettivi (nazionalità)
Articolo determinativo ed
indeterminativo: the a/an
Plurale dei sostantivi
There is, there are
Aggettivi e pronomi
dimostrativi: this, that,
these, those
Verbo avere: Have got
Genitivo sassone
Present simple
Pronomi personali oggetto
Forma in –ing
Avverbi di frequenza
Espressioni di frequenza
Preposizioni di tempo: at,
in, on

Obiettivi minimi:
• Scambiare informazioni personali
• Descrivere di se stessi e la propria famiglia
• Parlare di ciò che piace/non piace
• Dire l’ora
• Parlare della routine quotidiana
• Parlare del tempo libero
• Saper utilizzare il dizionario bilingue

Le Abilità e le Conoscenze dell’unità formativa sono declinate in riferimento al piano formativo regionale per la
classe I
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Fasi del processo
N.

Contenuti

Materiali

Metodologia

1
2
3

Attivazione delle pre-conoscenze
Presentazione
Riflessione sulla lingua

Discussione
Lezione frontale
Lezione frontale

5

Pratica

Materiale autentico e strutturato
Libro di testo, CD audio e video
Libro di testo, schematizzazioni
alla lavagna, quaderno
Libro di testo, fotocopie, quaderno

6
7

Produzione
Verifica in itinere e finale

Matching, Fill in,
Role play
Libro di testo, quaderno, fotocopie Lezione frontale
Libro di testo, quaderno, fotocopie Lezione frontale

N.
ore
1
4
3
6
4
6

Prove intermedie
Test orali in itinere
Test strutturato
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INGLESE - UNITA’ FORMATIVA N° 2
LET'S GO OUT
Classe I - Operatore moda
Indirizzo di qualifica: sarto modellista
N. ore 42
Compito/prodotto: Relazionarsi nell'ambito sociale e professionale
Competenze linguistiche di riferimento
Competenze
Comprendere e produrre brevi testi
scritti e orali riferiti al contesto
sociale e professionale

Abilità
Conoscenze
Attivare strategie di ascolto e di
• Verbo modale can
lettura (skimming e scanning).
• Avverbi: (not) very, quite, really
+ well; a bit
Riconoscere le caratteristiche
• Ordine degli aggettivi
specifiche, linguistiche e non, di
• Shall we...?, Why don't we...?,
semplici messaggi, annunci,
Let's..., What/How about...?
istruzioni.
• would rather, would prefer
• Attività nel tempo libero: go +
Costruire semplici testi scritti e
ing, go + to/for + noun
orali ed attivare strategie di
•
How much...?, would like,
controllo ed essi riferite.
Can/Could...?
• Present continuous
Gestire brevi scambi
• Espressioni di tempo
comunicativi in ambito
conosciuto.
• Preposizioni di luogo
• Imperativo
• Preposizioni e avverbi di
movimento
• Sostantivi numerabili e non
numerabili
• Quantifiers: some, any, much,
many, a lot of/lots of, too
much/many, not enough
• Whose...?
• Pronomi possessivi

Obiettivi minimi:
•
•
•
•
•
•

Dare, accettare e rifiutare suggerimenti
Chiedere e dire il prezzo
Fare richieste
Parlare di azioni in svolgimento
Chiedere e dare indicazioni stradali
Ordinare e offrire cibo

Le Abilità e le Conoscenze dell’unità formativa sono declinate in riferimento al piano formativo regionale per la
classe I
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Fasi del processo
N.
1
2
3

Contenuti
Attivazione delle pre-conoscenze
Presentazione
Riflessione sulla lingua

5

Pratica

Materiali
Materiale autentico e strutturato
Libro di testo, CD audio e video
Libro di testo, schematizzazioni alla
lavagna, quaderno
Libro di testo, fotocopie, quaderno

6
7

Produzione
Verifica in itinere e finale

Libro di testo, quaderno, fotocopie
Libro di testo, quaderno, fotocopie

Metodologia
Discussione
Lezione frontale
Lezione frontale
Matching, Fill in, Role
play
Lezione frontale
Lezione frontale

N. ore
2
7
5
11
7
10

Prove intermedie
Test orali in itinere
Test strutturato
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