
SCHEDA PROGETTO UDA 
 

  
TITOLO: What Is There To Do? Top Tips for Teenagers  

 DISCIPLINA: Inglese 

 CLASSE: SECONDA 
 DURATA: 9 ore 

 

  

ESITI DI APPRENDIMENTO  

 

 COMPETENZE 

● Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

 
●  Utilizzare appropriate strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e della comprensione 
dei punti essenziali di semplici testi scritti su 
argomenti noti e di interesse personale e 
quotidiano; 

● Utilizzare un repertorio lessicale di base, 
funzionale ad esprimere bisogni pratici della 
vita quotidiana;  

● Riconoscere e utilizzare le strutture 
morfosintattiche della lingua utilizzata 
anche  in contesti comunicativi nella forma 
scritta,  multimediale;  

● Cogliere i diversi registri linguistici 
● Produrre brevi e semplici testi scritti su 

tematiche di interesse personale, 
quotidiano, utilizzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali e sintattiche 

 
 
 

CONOSCENZE 
● Lessico: i luoghi di una città, aggettivi, 

preposizioni di luogo, avverbi, attività del 
tempo libero; 

● Funzioni linguistiche: descrivere i luoghi 
di un città;  dare informazioni e consigli; 
semplici descrizioni 



  
PERCORSO DIDATTICO (Attività proposte agli studenti, metodologie, tempi) 

 Prerequisiti: strutture morfosintattiche di base, lessico di base riguardante la vita quotidiana 
 
Attività proposte: 
Brainstorming sulle attività per il tempo libero e i luoghi di interesse 
Visione di brevi video e letture dal libro di testo 
Ricerca su in internet riguardante  informazioni pratiche sui luoghi di interesse per adolescenti nella propria città 
Esercitazioni pratiche sul lessico e strutture morfosintattiche dal testo e da internet 
 
Metodologie/strategie: 

                Brainstorming 
Group Work 
Cooperative learning 

 
 
 

N° ORE 9 
 

STRUMENTI E MODALITA’ VALUTATIVE  

COMPITO ESPERTO   (Descrizione) 

 

 

Your local tourist office has asked secondary school students to help make a teenagers’ mini guide of your city.  The brochure should include a 

selection of sports and leisure centres, shops, cafès, restaurants, and places of interest for teenagers. 

Don’t forget to include practical information (how to get there,  bus timetables, opening times of shops, cafès etc.). Also, feel free to give your 

personal opinion and, of course, to add photos! 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA   

LIVELLO AVANZATO 

Lo studente  utilizza appropriate 
strategie ai fini della ricerca di 
informazioni in modo efficace 

Utilizza un repertorio lessicale di base 
in modo appropriato e vario 

Utilizza le strutture morfosintattiche 
della lingua in contesti comunicativi 
nella forma scritta in modo articolato 
ed accurato 

Utilizza perfettamente i diversi registri 
linguistici 
Scrive brevi e semplici testi su 
tematiche di interesse personale, 
quotidiano, in modo efficace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

Lo studente utilizza appropriate 
strategie ai fini della ricerca di 
informazioni con sporadiche 
imprecisioni  
Utilizza un repertorio lessicale di base 
abbastanza vario 

Utilizza le strutture morfosintattiche 
della lingua in contesti comunicativi 
nella forma scritta con  sporadiche 
imprecisioni 
Utilizza adeguatamente  i diversi 
registri linguistici  
Scrive brevi e semplici testi su 
tematiche di interesse personale, 
quotidiano, in modo adeguato 
 

LIVELLO BASE 

Lo studente utilizza semplici 
strategie ai fini della ricerca di 
informazioni  
Utilizza un repertorio lessicale 
limitato 

Utilizza le strutture morfosintattiche 
della lingua in contesti comunicativi 
nella forma scritta con alcuni errori 
Utilizza i diversi registri linguistici 
non sempre in modo corretto 

Scrive brevi e semplici testi su 
tematiche di interesse personale, 
quotidiano, in modo essenziale 

 

LIVELLO INIZIALE 

Lo studente utilizza elementari 
strategie ai fini della ricerca di 
informazioni in modo non sempre 
efficace 

Utilizza un repertorio lessicale di 
base in modo non sempre 
adeguato 

Utilizza le strutture 
morfosintattiche della lingua in 
contesti comunicativi nella forma 
scritta con numerosi errori 
Utilizza i diversi registri linguistici 
solo parzialmente 

Scrive brevi testi su tematiche di 
interesse personale, quotidiano, 
evidenziando lacune 

 

 


