
 

SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 
 

  

TITOLO: PLANNING A TRIP 

 DISCIPLINA: INGLESE 

 CLASSE: SECONDA LICEO 

 DURATA:  

(n° ore): 8h 

  

ESITI DI APPRENDIMENTO  

 

 COMPETENZA 

COMPRENSIONE SCRITTA: comprendere nel 

dettaglio testi scritti di varie tipologie 

PRODUZIONE SCRITTA: produrre testi di varia  

tipologia in relazione agli argomenti trattati 

PRODUZIONE ORALE: esporre gli argomenti 

trattati in modo pertinente, preciso, corretto e 

consapevole 

COMPRENSIONE ORALE: comprendere testi 

orali di varie tipologie 

ABILITA’  

-Organizzare il prodotto in sezioni 
significative, coerenti e coese  

-Rispettare le richieste e i vincoli del 
compito 

-Esporre e spiegare il compito prodotto  

-Utilizzare un lessico appropriato e un 
registro formale 

-Utilizzare le strutture grammaticali 
apprese 

CONOSCENZE 

-Acquisizione e consolidamento del lessico 

relativo al viaggio e al turismo 

-Apprendimento di nuove strutture 

grammaticali 

-Ampliamento delle conoscenze digitali 

 



COMPETENZA DIGITALE - Operare sintesi  

-Utilizzare gli strumenti multimediali 
finalizzati alla richiesta  

 

  

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

 PREREQUISITI PER IL PERCORSO 

- conoscenza base del lessico relativo alla tematica trattata 

- comprensione scritta e orale ad un livello B1 

- produzione scritta di diverse tipologie testuali ad un livello B1 

- capacità di rielaborare i contenuti e di operare confronti 

- competenza digitale base 

                 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

FASE 1 - Brainstorming. Attraverso domande guida gli studenti condividono le loro conoscenze relative ai    paesi europei. 

                Esempi: Have you ever been abroad? Where? What do you know about …? 

 

FASE 2 - Il docente propone un esempio di itinerario. Verrà scelto un itinerario di 4 giorni in una città diversa da quelle  proposte nella Fase 
3 e verranno analizzati la struttura e il lessico specifico. 

 

FASE 3 - Presentazione delle tappe dello svolgimento del lavoro: tempi, modalità e strumenti. 

Divisione in gruppi (max 4 persone) e assegnazione della destinazione specificando la durata del viaggio e il costo massimo. Verrà richiesto 
agli studenti di prediligere una modalità di viaggio green. 

N° ORE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 



EDIMBURGO 4 giorni 

LONDRA 4 giorni 

DUBLINO 4 giorni 

BERLINO 4 giorni 

STOCCOLMA 4 giorni 

COPENHAGEN 4 giorni 

 

FASE 4 - Attività conclusiva, produzione da parte degli studenti del proprio lavoro multimediale. Gli studenti imposteranno il lavoro in aula 
supervisionati dal docente e saranno invitati  a terminarlo a casa. 

 

FASE 5 - Esposizione orale del proprio lavoro. Ogni singolo gruppo esporrà alla classe il proprio lavoro utilizzando gli strumenti a 
disposizione e giustificando le proprie scelte. Gli studenti durante l’esposizione dei compagni saranno invitati a prendere appunti 
seguendo dei criteri forniti dal docente (città, costi, alloggio e attività). 

 

           METODOLOGIE 

- Lezione dialogata 

- Lettura e analisi dell’itinerario proposto 

- Lavoro di gruppo 

- Prendere appunti 

 

           STRUMENTI 

- LIM 

- Libro di testo 
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- PC o tablet 

- Piattaforma didattica utilizzata dalla scuola o registro 

- Dizionari online 

- Siti web specialistici suggeriti da docente e studenti 

BBC https://www.bbc.com/ 

BRITISH COUNCIL https://www.britishcouncil.it/ 

GOOGLE MAPS  

Siti ufficiali delle città proposte, dei luoghi di interesse storico-culturale, di intrattenimento e relativi ai mezzi di trasporto 
pubblici 

Siti di prenotazione come booking.com, easyjet.com, tripadvisor.it  

       

 

 

 

 

 

STRUMENTI E MODALITA’ VALUTATIVE   

COMPITO ESPERTO   (Descrizione)  

 

-Produzione di un lavoro multimediale a gruppi: gli studenti produrranno un itinerario relativo alla destinazione e alla durata del viaggio assegnati dal 

docente individuando le modalità di trasporto, di alloggio, costi (rispettando un tetto di spesa), attività da svolgere (culturali, sportive e ricreative).  Tale 

elaborato potrà essere una presentazione power point o un padlet, il lavoro sarà avviato in classe e terminato come lavoro domestico. 

 

-Esposizione del lavoro multimediale: il gruppo avrà a disposizione al massimo 10 minuti per la presentazione orale del proprio lavoro. 

 

-Al termine delle esposizioni verrà effettuato un sondaggio online tra gli studenti per chiedere quale meta risulta più interessante motivando la loro 

scelta. 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA (Evidenze/performance) 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprende con consapevolezza frasi 

ed espressioni di uso comune 

relative ad argomenti di rilevanza 

immediata (per esempio 

informazioni su acquisti, geografia 

locale, viaggi). 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprende frasi ed espressioni di 

uso comune relative ad argomenti di 

rilevanza immediata (per esempio 

informazioni su acquisti, geografia 

locale, viaggi). 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprende semplici frasi ed 

espressioni di uso comune relative 

ad argomenti trattati e di rilevanza 

immediata (per esempio 

informazioni su acquisti, geografia 

locale, viaggi). 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprende in modo essenziale frasi 

ed espressioni di uso comune 

relative ad argomenti trattati e di 

rilevanza immediata (per esempio 

informazioni su acquisti, geografia 

locale, viaggi). 

 

PRODUZIONE ORALE 

Comunica con espressioni anche 

personali su argomenti comuni e 

familiari usando scambi linguistici 

diretti e articolati. Fornisce ragioni ed 

elabora spiegazioni per scelte e 

progetti. 

PRODUZIONE ORALE 

Comunica, con espressioni riprodotte 

con sicurezza, argomenti comuni e 

familiari usando scambi 

linguistici diretti.  Fornisce semplici 

spiegazioni per scelte e progetti. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Comunica riconoscendo espressioni 

standard su alcuni argomenti comuni 

e familiari usando alcuni scambi 

linguistici semplici e diretti. Se 

guidato fornisce semplici spiegazioni 

per scelte e progetti 

 

PRODUZIONE ORALE 
Comunica riconoscendo espressioni 

standard su alcuni argomenti comuni 

e familiari usando alcuni scambi 

linguistici semplici e diretti se 

guidato. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produce testi scritti lineari e coesi. 

Descrive con pertinenza e 

completezza esperienze, 

avvenimenti. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produce testi scritti lineari e coesi. 

Descrive in maniera adeguata 

esperienze e avvenimenti. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Produce semplici testi lineari. 

Descrive in maniera essenziale 

esperienze e avvenimenti. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Se guidato produce semplici testi 

lineari e descrive in maniera 

essenziale esperienze e avvenimenti. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

È in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie per produrre materiali in 

diverse forme e tecnologie a seconda 

dei contesti e dei fruitori utilizzando 

creatività ed originalità.  

COMPETENZA DIGITALE 

È in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie per produrre materiali 

secondo diverse forme e tipologie 

mostrando creatività con qualche 

elemento di originalità. 

COMPETENZA DIGITALE 

È in grado di utilizzare le nuove 

tecnologie per produrre materiali 

sufficientemente elaborati con 

una certa creatività. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

È in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie per prestazioni semplici e 
lineari. 

 


