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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1 
Environment and pollution 

Ore: 20 
 
 

Periodo: sett/ott 

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 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, 
avvenimenti, sogni, speranze e 

ambizioni personali.  
Comprensione scritta e orale  

Comprendere semplici testi orali o 
scritti su tecnologie, ambiente e 

inquinamento. Riconoscere alcuni 
termini tecnici, comprendere e 

cogliere il contenuto essenziale di 
testi con questo contenuto.  

 

 
  
Parlare di azioni abituali e fatti 
generici.  
Parlare di azioni svolte al momento o 
temporanee.  
Parlare di piani, intenzioni future.  
Parlare di previsioni future.  
Parlare di azioni in corso al presente 
ed al passato.  
Parlare di abitudini al presente e al 
passato.  

  

 
 
 Grammar: Revision, 
stative verbs, present simple 
vs present continuous, 
future forms, 
countable/uncountable, past 
simple, past continuous, 
simple past, verbs +’ing’.  
Future perfect, future 
continuous  
have/get something done,  
reflexive pronouns, need  
I used to, to be used to, to 
get used to.  
Vocabulary: environment  
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 Titolo: The world wide web 
Ore :20 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 esporre contenuti di carattere 
tecnico in modo semplice.  

Saper collegare ed esporre contenuti 
di più testi su uno stesso argomento  

Saper definire termini tecnici  
Conferire su argomenti di attualità che 

presentano i campi lessicali studiati  
Scrivere una recensione, una mail, 

una lettera  
Riassumere un testo  

Scrivere una biografia  
Comprensione scritta e orale  

Essere in grado di capire discorsi e 
argomentazioni su temi di attualità e 

su linguaggio tecnico.  
Riuscire a capire le informazioni 

principali dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che riguardano fatti 

d’attualità, recensioni di film e 
letteratura.  

Saper individuare le informazioni 
principali in conversazioni / brani di 

contenuto tecnico e non.  
Comprendere una recensione.  

Parlare di esperienze passate.  
Utilizzare la corretta struttura. 

grammaticale per riferirsi a eventi 
passati.  

Parlare di ipotesi irrealistiche, probabili o 
di dati sempre veri.  

Chiedere e dare consigli.  
Offrirsi di fare qualcosa.  

Fare deduzioni.  
Esprimere obbligo (passato e presente).  
Esprimere divieto (passato e presente).  

Confrontare.  
Connettere frasi.  

Riassumere.  
Scrivere un breve testo (una mail, una 

lettera, una recensione di un film, 
biografia).  

Esprimere un’opinione.  

Grammar: Revision and extension 
Past simple, present perfect, present 
perfect continuous, modals, past 
modals, comparatives and 
superlatives, articles, the passive 
forms, conditionals  
connectives  
Vocabulary: microlingua, 
(Chemistry & Co./Log in)  
linguaggio giornalistico  
movies  
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3  
Titolo:  

Job market  
Ore:26  

*attività di recupero, potenziamento 
e revisione in itinere e scelta 

argomenti da discutere in classe 
per la preparazione all’esame in 
funzione dell’indirizzo chimico o 

informatico 
 
 

Periodo: genn/giu  

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  

Conferire su argomenti di attualità  
Saper definire termini tecnici  

Saper redigere brevi relazioni di 
contenuto tecnico  

Saper scrivere un breve saggio  
Scrivere una lettera di presentazione 

e un cv in inglese  
Rispondere a questionari e produrre 

testi in L2 in maniera corretta 
rispettando le consegne nelle 
modalità e nei tempi previsti  

Saper affrontare un colloquio in 
inglese  

Comprensione scritta e orale  
Saper cogliere il contenuto essenziale 

di un articolo scientifico e/o di taglio 
più giornalistico e ricercare 
informazioni al suo interno.  

Comprendere un testo letterario  
Dare risposte pertinenti e precise a 

domande.  
Comprendere un breve testo letterario 

e la sua analisi  

Riportare quanto detto da qualcuno  
Riportare quanto sentito o letto in un 
articolo scientifico e/o fatti di attualità  
Esprimere opinioni su fatti di cronaca  

Affrontare un colloquio  
Conoscere le principali funzioni 
comunicative, nozioni e strutture 

collegate ad argomenti di vita quotidiana 
(es. informazioni personali, famiglia), 
tematiche sociali e culturali, concetti e 

definizioni dell’area specifica di 
apprendimento (microlingua)  

Riconoscere le somiglianze e le 
differenze a livello morfo-sintattico e 
funzionale dei due sistemi linguistici 

italiano-inglese.  

Grammar: revision and extension, 
reporting verbs, reported speech, 
relative clauses, word formation, 
verbs+ prepositions, phrasal verbs  
Vocabulary: microlingua (Log in, 
Chemistry & Co.) ed elementi di 
cultura/letteratura.  
Cv, cover letter, job interview  


