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DISCIPLINA: INGLESE/IPSIA 

 
PIANO DELLE UDA DEL 4° ANNO  

 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titoli:   
 Dilemmas 
 
Nucleo 
fondante: 
leggere, 
comprendere, 
comunicare 
contenuti 
specifici di 
vario genere 
In forma 
orale e scritta 
in L2 
 
Ore: 32 
Periodo: 
trimestre 

LISTENING/READING 
-ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta 

 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e fluida 

-riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni  
comunicative 

 Saper usare le funzioni 
comunicative e le strutture 
dell’unità. 
   
 
  
relazionare sui  
contenuti tecnici 
(micro lingua) 
 

 
Vocabulary: 
 
 Ilness,parts of the body, 
 Household jobs. 
 
 Functions: 
 
Say what the matter is and 
give advice. 
First aid, talk about accidents 
In the house 
  
  

SPEAKING 
-esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 

contenuti tecnici/storici/letterari 
-rispondere a quesiti su argomenti studiati 

-operare confronti tra il mondo anglofono e il proprio 
 
 

 Technical readings and other  
  Topics. 

WRITING 
Utilizzare le diverse strutture e le funzioni comunicative 

in modo sufficientemente corretto 
 

GRAMMAR: 
 
 Should/shouldn’t, must/mustn’t 
Have to/don’t have to. 
Second and third conditional 
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DISCIPLINA: INGLESE/IPSIA 
 

PIANO DELLE UDA DEL 4° ANNO/IP 
 

Anno scolastico 2019/2020 
 
 
 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
Titoli: 
 Stories (unit 
15) 
In town (unit 
16) 
 
Atoms and 
electrons 
 
Conductors 
and 
insulators 
 
A simple 
circuit 
 
Electronic 
components 
 
Nucleo 
fondante: 
leggere, 
comprendere, 
comunicare 
contenuti 
specifici di 
vario genere 
In forma 
orale e scritta 
in L2 
 
Ore: 67 
Periodo: 
pentamestre 

LISTENING/READING 
-ascoltare  e leggere i testi con pronuncia corretta 

 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e fluida 

-riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni  
comunicative 

  
 Saper usare le funzioni comunicative e 
le strutture delle unità. 
  
 

Vocabulary: 
  
The weather, types of films, 
Places in town, transport. 
Technical vocabulary about electric  
Circuits and components. 
 

Relazionare sui contenuti tecnici 
(micro lingua)  

 
SPEAKING 

-esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 

-rispondere a quesiti su argomenti studiati 
-operare confronti tra il mondo anglofono e il proprio 

 
 

FUNCTIONS: 
 
Asking for and giving  directions 
Talking about  past events. 
 
TECHNICAL READINGS AND OTHER TOPICS. 
  

WRITING 
Utilizzare le strutture e le funzioni comunicative in 

modo sufficientemente corretto 

 
Grammar: 
 
  Too+adjective/adverb, too much, too many. 
Past Continuous and Past Simple, Past perfect. 
Indefinite pronouns (simple and compound) 
Relative clauses. 

 

 

 
L’ordine e i contenuti del programma potranno subire variazioni in base alla risposta della classe. 


