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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA Starter Unit 
 

Titolo: “WHO, WHERE WHEN...” 
 
 

UDA 1 
Titolo: - Who do you think you are 

 
Nucleo fondante: 

monitoraggio e valutazione delle 
competenze e conoscenze in entrata 
mediante test di ingresso e attività di 

recupero. 
Leggere, comprendere comunicare 
semplici contenuti in forma orale e 

scritta in L2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore: 30 
 

Periodo: 1°trimestre 

READING/SPEAKING 
-leggere o ripetere con una pronuncia 

sufficientemente corretta 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali, parti del discorso e funzioni 
comunicative, operando eventuali 

confronti 
-utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e operativi 
 
 

LISTENING 
-ascoltare testi cogliendone il significato 

globale e/o specifico 
 
 

WRITING 
-Utilizzare le strutture grammaticali e le 

forme idiomatiche relative alle UDA 
trattate. 

 
 

LEARN TO LEARN 

 
Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali. 
Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche. 
 

 

-Introductions & greetings -Asking & giving 
personal information -Describing your family -
Making request/asking permission -Telling the 

time -Describing your room –Describing 
people 

 

VOCABULARY: 
The alphabet (spelling). 

Countries and nationalities. Family. 
Cardinal numbers. Colours. Jobs. 

Days, months, seasons. 
My room and personal possession. 

Shops and places in town. 
Physical appearance 
Free-time activities 

 

GRAMMAR: 
Subject pronouns 

To be  
Regular & irregular plurals 
Have got – present simple 

Possessive ‘s 
Possessive adjectives and pronouns 

Can 
Wh- questions 

This, that, these, those 
There is, there are + q, some, any 

Preposition of place 
Object pronouns 

Articles 
Imperatives 

Present simple 
Adverbs 

Prepositions of time 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA 2 
Titolo: -You live you learn 

 
UDA 3 

Titolo: You are what you eat 
 

UDA 4 
Titolo: Be inspirational 

 
Nucleo fondante: 

Leggere, comprendere comunicare 
semplici contenuti in forma orale e 

scritta in L2 
 

 
Ore: 33 

 
Periodo: Pentamestre 

READING/SPEAKING 
-leggere o ripetere con una pronuncia 

sufficientemente corretta 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali, parti del discorso e funzioni 
comunicative, operando eventuali 

confronti 
-utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e operativi 
 
 

LISTENING 
-ascoltare testi cogliendone il significato 

globale e/o specifico 
 
 

WRITING 
-Utilizzare le strutture grammaticali e le 

forme idiomatiche relative alle UDA 
trattate. 

 
 

LEARN TO LEARN 

 
Interagire in conversazioni brevi e chiare su 
argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale o d’attualità. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti 
essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, 
scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base, per esprimere bisogni concreti della vita 
quotidiana, descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale o familiare. 
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, 
compresi quelli multimediali. 
Descrivere in maniera semplice esperienze, 
impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, 
sociale o all’attualità. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su 
tematiche note di interesse personale, quotidiano, 
sociale, appropriati nelle scelte lessicali e 
sintattiche. 
 

 

 
-Describing photos - Talking about food- 

Exchanging opinions. 
 

VOCABULARY: 
School subjects 

Places in a school and school equipment 
Food & food types 

Common uncountable nouns 
Personality adjectives 
Feelings & emotions 

 
GRAMMAR: 

Present continuous 
There is/there are. 

Prepositions of place. 
Countable & uncountable nouns. 

Some any no 
How much how many 

A lot, a lot of, a little, a few not much/many 
Past simple to be 

Regular & irregular verbs 
Past simple questions 

Could 
 


