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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ASSE DEI LINGUAGGI 

TITOLO LE PAROLE DELLA  GRAMMATICA-THE WORDS OF GRAMMAR
Docenti coinvolti Docenti di Italiano e Inglese della classe prima 

 
Obiettivi 
formativi(finalità 
educative) 

-Stimolare la capacità di comprensione e comunicazione della lingua italiana e  
inglese. 
- Sviluppare la capacità di individuare gli elementi che compongono un testo in 
italiano e in inglese- 

Competenze  
• assi culturali 
• cittadinanza 

- Padroneggiare le strutture della lingua italiana e inglese 
- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali . 
- Imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento in funzione 

dei tempi disponibili,delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 
e lavoro. 

- Individuare collegamenti e relazioni. 
 

 
 
Obiettivi 

                                                               
Contenuti 

 
- Rafforzare le conoscenze grammaticali della lingua 
italiana e inglese. 
- Agevolare la comprensione delle regole 
morfosinttattiche della lingua italiana rapportandole 
con quelle della lingua inglese. 
-Saper analizzare e usare adeguatamente le parole 
per esprimersi in modo corretto 

 
- ITALIANO: riconoscere  l’articolo, il nome, 

l’aggettivo e il pronome,l’avverbio, la 
preposizione e la congiunzione 
individuandone le loro funzioni all’interno del 
testo.. 

- INGLESE : : articles, nouns, adjectives, 
pronouns, verbs, adverbs, prepositions, 
connectors and linkers. 

Sequenza in fasi 
 
 

1. Fase 1 
• Somministrazione prova d’ ingresso italiano / inglese A :nome , 

aggettivo , pronome 
• Somministrazione prova d’ingresso italiano/inglese B : verbo, 

avverbio, preposizione e congiunzione 
2. Fase 2 

• Somministrazione di esercizi di individuazione, completamento, 
inserimento,correzione ,produzione…. 

3.  Fase 3 
• Riflessione sulla lingua e comparazione italiano /inglese 

4.  Fase 4  
• Esercizi di rinforzo per casa 

5.  Fase 5 
• Monitoraggio  ( riproporre il test d’ingresso iniziale ) 

6.  Fase 6 
• Elaborazione da parte di ciascun alunno di un testo in formato 

elettronico(tabella, mappa concettuale,..) riassuntivo. 
Metodologia 
 
 

- Lavoro individuale 
- Lavoro a gruppi e tra gruppi 
- Lezione frontale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Tempi 
 

 
 
 

Settembre / Ottobre ( circa 6 ore per italiano e 6 per inglese ) 

Strumenti 
 
 

Manuali di grammatica (italiano e inglese ) 
Documenti autentici                    “ 
Supporti informatici 
 
 

Valutazione 
 
 
 
 
 

Verifica finale in italiano e inglese che verificherà le competenze acquisite in 
rapporto a quelle iniziali. 

 


	TITOLO

