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UDA n. 1 

LEARNING 
ENGLISH 

LANGUAGE 
 

Ore: 14 

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 e sulle professioni. 
Saper fare brevi relazioni riportando dati ed informazioni. 
Esprimere il proprio punto di vista su un argomento. 
Dibattere e confrontarsi su un tema. 

 
Comprensione scritta e orale 
Comprendere semplici testi orali o scritti di argomenti vicini 
alla propria routine quotidiana, scuola , lavoro e famiglia. 
Comprensione di file audio di breve estensione. 

 
 
 

Descrivere la personalità e l’aspetto 
fisico della propria persona e/o di altri.  
Parlare delle attività svolte nel tempo 
libero e delle relazioni inerpersonali. 
Parlare di azioni abituali e fatti generici 
Parlare di azioni svolte al momento o 
temporanee. 
Parlare di azioni in corso al presente. 
Parlare di azioni svolte nel passato e 
abitudini del passato. 

Grammar: Revision, to be, 
there is/are, personal 
pronouns(subject- 
object),possessive adjectives , 
Wh-questions, regular/irregular 
plurals, articles, have/have got, 
possessive case, place 
prepositions, present simple, 
present continuous, stative 
verbs, present simple vs 
present continuous, frequency 
adverbs, time expressions 
countable/uncountable, past 
simple, used to. 

 
Stative and active verbs  

 
Vocabulary: free time, 
education, jobs,travel, 
money 
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UDA n. 3 

 

Titolo: 
*MODERN LIFE 

Unità: 1-2-
3-4 

Ore:24 
*attività di recupero, 

potenziamento e revisione 
in itinere 

 

Periodo: gen-mar 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento 
C4 Collaborare e partecipare, contribuendo 
all’apprendimento comune. 
L4Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi 

 

Produzione scritta e orale 
Saper chiedere e relazionare su abitudini passate, cibo, 
salute, famiglie moderne. 
Saper scrivere un semplice testo parlando di fatti accaduti 
nel passato. 
Saper cogliere il contenuto di un breve testo di attualità. 

 

Comprensione scritta e orale 
Comprendere semplici testi orali e/o scritti riguardanti 
abitudini del passato e alcuni aspetti della vita quotidiana, 
come sport e benessere. 
Ricercare informazioni-chiave all’interno di testi scritti. 
Comprensione file audio di media estensione 

 

 

 

 

 

 
 

Parlare di abitudini 
Parlare di ipotesi irrealistiche 
Saper gestire una semplice 
conversazione in lingua in modo 
sempre più naturale utilizzando 
pronuncia ed intonazione corrette. 

 

 

 

 

 
Grammar:  
Present Perfect vs Present 
Perfect Continuous  
For/Since  
Future form:Present Simple, 
Present Continuous, Future 
Simple, Be Going To, Shall, 
Future Continuous, 
some/any  

 
 

Vocabulary: relationships, 
favourite possessions, 
geography trip, the 
environment, money, at the 
airport 
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UDA n. 3 

 

Titolo: 
*MODERN LIFE 

Unità: 5-6-
7 

 Ore:24 
*attività di recupero, 

potenziamento e revisione 
in itinere 

 

Periodo: mar/giu 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento 
C4 Collaborare e partecipare, contribuendo 
all’apprendimento comune. 
L4Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi 

 

Produzione scritta e orale 
Saper chiedere e relazionare su abitudini passate, cibo, 
salute, famiglie moderne. 
Saper scrivere un semplice testo parlando di fatti accaduti 
nel passato. 
Saper cogliere il contenuto di un breve testo di attualità. 

 

Comprensione scritta e orale 
Comprendere semplici testi orali e/o scritti riguardanti 
abitudini del passato e alcuni aspetti della vita quotidiana, 
come sport e benessere. 
Ricercare informazioni-chiave all’interno di testi scritti. 
Comprensione file audio di media estensione 

 

 

 

 

 

 
 

Descrivere e saper dare informazioni 
Fare deduzioni 
Saper gestire una semplice 
conversazione in lingua in modo 
sempre più naturale utilizzando 
pronuncia ed intonazione corrette. 

 

 

 

 

 
Grammar: infinitive of purpose, 
defining and non defining 
relative clauses, modal verbs   

 

Vocabulary: professional skills, 
computer and technology, 
describing places, paranormal 
phenomena 
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