
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 



 
 
 

  
UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
TOWARDS CLIL: WAR POETRY 
 

Prodotti  
PROVA SCRITTA DI SIMULAZIONE D'ESAME  
 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza linguistica-comunicativa finalizzata al raggiungimento 
del livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento(fine 
del triennio); 

L'alunno è in grado di ricavare informazioni da testi tradizionali e digitali in 
L2 e di rielaborarle in modo personale; 
L'alunno espone brevemente ma in modo efficace in L2 su un argomento 
storico (Prima Guerra Mondiale) e su testi poetici analizzati. 

Sviluppo di competenze relative all'universo culturale legato alla 
lingua di riferimento. 

L'alunno identifica temi e concetti relativi alla poesia dei poeti di guerra; 
l'alunno fa inferenze ed identifica analogie tra l'esperienza del primo 
conflitto mondiale in Italia ed in Gran Bretagna. 

  
  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza) 

Comprensione: Comprendere in modo globale e dettagliato testi 
sintetici a carattere storico biografico e brevi poesie in lingua. 

Strutture grammaticali: Present Simple, Past Simple ed altre strutture 
studiate nel triennio 

Interazione: Partecipare a conversazioni e discussioni guidate su 
argomenti concreti e astratti, incluse tematiche afferenti le discipline non 
linguistiche. 

Lessico: lessico relativo alle aree di conoscenza affrontate 

Produzione: Produrre testi orali e scritti su temi concreti e astratti 
relativi alla sfera personale, storica e culturale. 

Cultura: The First World War; War Poets (S. Sassoon, W. Owen, R. 
Brooke) 

Mediazione: Riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese orale 
e/o scritta il contenuto di un testo scritto in inglese inclusi testi poetici ed 
afferenti alla discipline non linguistiche (storia). 
 

Esame di Stato: questionario relativo ad un testo; lettera personale 

Abilità metalinguistiche e metatestuali: Riconoscere diversi livelli di 
registro linguistico e di scopo di uso della lingua; identificare temi 
ricorrenti e significati simbolici. 

 

  
Utenti destinatari  

ALUNNI CLASSI TERZE  
 

Prerequisiti  
Conoscenze di base su PRIMA GUERRA MONDIALE e conoscenze grammaticali/lessicali di LINGUA INGLESE , in 
particolare PRESENT SIMPLE e PAST SIMPLE dei verbi 
 

Fase di applicazione  
Secondo quadrimestre, mese di maggio 
 
 

Tempi   
4-5 ore 
 
 

Esperienze attivate Lettura di sintesi e testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale 
Utilizzo del web per approfondire contenuti e fare ricerche multidisciplinari 
Lettura di testi poetici sulla Prima Guerra Mondiale 
Discussioni guidate 
Produzione di brevi testi relativi sui temi proposti 
 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia Lezione frontale, lavori di gruppo, simulazione, problem solving, oral drills, brain storming, mind maps 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

 
Docenti della classe 
 

Strumenti  
Materiale didattico tradizionale, LIM 
 
 

Valutazione Prova scritta semi-strutturata; esposizione orale/scritta dei temi trattati. 
 

 



 
 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA:       Towards CLIL: War Poetry 
 
 
Cosa si chiede di fare:  lettura e comprensione dei testi proposti; commento alle poesie; ricerca interdisciplinare (storia); discussione in classe 
usando la L2 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) singoli; coppie 
 
 
Quali prodotti: riassunto e/o relazione, commento scritto e orale; risposte a questionario relativo al testo letto 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
raccordi interdisciplinari con storia(avviamento al CLIL); lessico di base ed argomenti relativi alla letteratura inglese e relativa microlingua; 
preparazione alla prova scritta d'esame 
 
 
Tempi 4-5 ore 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): fotocopie, LIM, libri di storia, web 
 
 
Criteri di valutazione: prova scritta (simulazione prova scritta d'esame); partecipazione ed interazione in classe 
 
 
 
 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Autrici dell'UdA: docenti di inglese Scuola Secondaria I°grado (Compagno Paola, Ortolan Marilena, Ponzo Giuliana)  

 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
dell'attività e lettura 

brano su  Prima 
Guerra Mondiale 

 
Fotocopie, LIM, libri 

di testo 

Gli alunni 
riconoscono temi 
noti e comprendono 
il brano.  

 
Raccolta di informazioni 

 
 

1 h 

Interesse e 
partecipazione 

2 Riassunto e 
commento orale e 
scritto; 
sollecitazione ed 
esposizione delle 
conoscenze sulla 
Grande Guerra 
presentazione dei 
war poets (sintesi 
biografica, temi) 

 
 
 
 
 
 
Fotocopie, LIM, libri 

di testo 

Gli alunni 
espongono da 
semplici frasi ad 
elaborati più 
complessi a 
seconda del livello 
di competenza;     
le conoscenze 
pregresse 
permettono a buona 
parte di loro 
un'attiva 
partecipazione. 

 
 
 
 
 
Analisi e comprensione 
dei testi 

 
 
 
 
 
 

30' 

Partecipazione attiva; 
Acquisizione ed 
interpretazione delle 
informazioni. 

3 Presentazione dei 
war poets (sintesi 
biografica, temi);  
lettura di due poesie 

 
 
 

Fotocopie 

I ragazzi dimostrano 
interesse e 
motivazione ad 
avanzare ipotesi e a 
comprendere i testi. 

 
 
Analisi e comprensione 
dei testi 

 
 
 

30'-1h 

Partecipazione attiva; 
Acquisizione ed 
interpretazione dei 
contenuti. 

4 Commento orale 
delle poesie; 
discussione guidata 
su temi e 
simbologia 

 Gli alunni in genere 
partecipano se 
sollecitati 
direttamente; vi 
sono alcuni 
interventi spontanei 
e richieste di 
approfondire e 
chiarire lessico o 
temi. 

 
 
 
 
Schematizzazione dei 
contenuti di base e delle 
parole chiave 

 
 
 
 
 

1 h 

Capacità di 
estrapolare concetti 
chiave ed 
informazioni 
essenziali. 

5  
 

Prova finale 

 
 

Fotocopie 

La classe svolge la 
prova in tranquillità 
secondo modalità 
note.  

 
Prova scritta 
(simulazione d'esame) 

 
 

1-2 hh 

Comprensione del 
testo e produzione di 
semplici brani di 
argomento storico-
letterario. 

 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 



 
 
 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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