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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
 

Titolo: Starter lessons 
Unit A-F 

 
Nucleo fondante 

 monitoraggio e valutazione delle 
competenze e conoscenze in entrata 

mediante compiti; test d’ingresso, attività 
di recupero e riallineamento  

 
Ore: 15 

Periodo: 1° periodo. 

 

 
 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 

 
ABILITA’ 

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.  

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.  
 
 

Verbo essere, plurali, have got 
genitivo sassone, preposizioni di luogo, 

possessivi, numeri, 
question words , aggettivi 

dimostrativi 
There is, there are, 

 imperativo, pronomi personali soggetto. 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 

 
Titolo: Free time and daily routine 

Unit 1-2 
 
 

Nucleo fondante: 

leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore:15 
 

Periodo: 1°  

 
 
 
 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

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.  

 

 

Present simple, wh-questions, object 
pronouns, likes and dislikes, agreeing 

and disagreeing, 
whose?, telling the time, adverbs of 

frequency, prepositions of time 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 

 
Titolo: Abilities and describing people 

Unit 3 
 

Nucleo fondante: 
 

 leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore:15 
 

Periodo: 1° 
 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 

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.  

 
 

 

Modal verb (CAN), both and neither, 
adverbs and qualifiers, adjective order, 

be like, look like 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 
 
 

Titolo: everyday activities and outdoor 
activities 
Unit 4 e 5 

 
Nucleo fondante 

 
leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore :15 
 

Periodo: 1°/ 2° 
 

 
 
 
 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 

 

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.  

 
 
 

Present continuous, time expressions 
with p. cont., present simple vs. present 
continuous, dynamic and static verbs. P. 

cont. (future), would like / want, 
suggestions 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  5 

 
Titolo: My room and getting around 

Unit 5 e 6 
 

Nucleo fondante 

leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore :15 
 

Periodo: 2° 
 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 

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.  

 
 
 
 

Some e any, there is / there are, 
prepositions: directions, imperatives, 
prepositions and adverbs of movement 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  6 

 
Titolo: Food and drink 

Unit 7 
 

Nucleo fondante 

leggere, comprendere e 
comunicare contenuti in 
forma orale e scritta in 

L2 
 

Ore :15 
 

Periodo: 2° 
 

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi   

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 
 

 

 

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.  

 
 
 
 

Countable and uncountable nouns, 
whose …? , possessive pronouns, 
prices. 

 

 

 

 

 
  


