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UDA 

 
COMPETENZE della UDA 

 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

UDA n. 1 
LEARNING A FOREIGN 

LANGUAGE 
 

Ore: 16 

Periodo:nov-dic 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, 
un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 
Produzione scritta e orale 
Saper chiedere e dare informazioni personali, sulla 
famiglia, sulle professioni, sull’istruzione e le sue 
ripercussioni nel mercato del lavoro. 
Saper fare brevi relazioni riportando dati ed informazioni. 
Esprimere il proprio punto di vista su un argomento 
Dibattere e confrontarsi su un tema 
Riuscire a descrivere esperienze e avvenimenti, i propri 
sogni, speranze e ambizioni. 

 
Comprensione scritta e orale 
Comprendere semplici testi orali o scritti di argomenti vicini 
alla propria routine quotidiana, scuola , lavoro e famiglia. 
Comprendere brevi testi o conversazioni su routine 
quotidiana, scuola , lavoro, famiglia. Riconoscere alcuni 
termini tecnici e comprendere e cogliere il contenuto 
essenziale di conversazioni o brevi testi tecnici. 

 
 

Descrivere la personalità e l’aspetto 
fisico della propria persona e/o di altri. 
Parlare delle attività svolte nel tempo 
libero e delle relazioni interpersonali. 
Parlare di azioni abituali e fatti generici 
Parlare di azioni svolte al momento o 
temporanee. 
Parlare di azioni in corso al presente 
ed al passato. 
Utilizzare la struttura corretta per 
raccontare eventi del passato. 

 

 
Grammar: Revision, present 
simple, present continuous, 
stative verbs, present simple 
vs present continuous, 
frequency adverbs, time 
expressions 
countable/uncountable, past 
simple,  

 
Stative and active verbs, 
present perfect vs simple 
past, 
verbs +’ing’ 

 
Vocabulary: 
relationships, free time activity 
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UDA n. 2 

 

Titolo: 
SOCIAL ISSUES 
Unità: : 7- 9- 11 

(Venture)+Chemistry & Co./Log 
Ore :16 

 

Periodo: gen-feb 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, 
un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 

Produzione scritta e orale 
Saper esporre contenuti di carattere tecnico in modo 
semplice. 
Saper definire termini tecnici. 
Conferire su argomenti di attualità che presentano i campi 
lessicali studiati. 

 

 

Comprensione scritta e orale 
Essere in grado di capire discorsi e argomentazioni su temi 
familiari. 
Riuscire a capire le informazioni principali dei notiziari e 
delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità. 
Saper individuare le informazioni principali in conversazioni 
e/o brani di contenuto tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiedere e dare consigli. 
Offrirsi di fare qualcosa. 
Fare deduzioni. 
Parlare di ipotesi irrealistiche, probabili 
o di dati sempre veri. 
Esprimere opinioni su fatti di cronaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar: present 
perfect + since, for, 
been/gone; present 
perfect continuous;  
defining and non-
defining relative 
clauses, modal verbs 

 
 

Vocabulary: basic principles of 
Chemistry, an introduction to 
computer science, crime 
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UDA n. 3 
 

Titolo: 
*MODERN LIFE: SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 
 

Unità: 13-14-15 (Venture) + 
Chemistry & co. / Log in 

Ore:22 

 
*attività di recupero, 
potenziamento e revisione in 
itinere 

 
Periodo: marzo -giugno 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, 
un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 
 

Produzione scritta e orale 
Saper esporre contenuti di carattere tecnico in modo 
semplice. 
Saper definire termini tecnici. 
Saper redigere brevi relazioni di contenuto tecnico. 

 

Comprensione scritta e orale 
Saper cogliere il contenuto essenziale di un articolo 
scientifico e ricercare informazioni al suo interno 

 

 

 

 

 
Riportare quanto detto 
da qualcuno. Riportare 
quanto sentito o letto in 
un articolo scientifico e/o 
fatti di attualità.  
Esprimere obbligo (passato e 
presente). 
Esprimere divieto (passato e presente). 

 

 

 

 

 
Grammar: Passive forms, 
past perfect; 
Reported speech 
+ reporting verbs  

 past modals, 
conditionals. 

 

Vocabulary: articoli di 
microlingua (Log in, Chemistry 
& Co.) 

 


