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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1-2-3-4 

 
 
 
 

Nucleo fondante : 
leggere, comprendere comunicare 

contenuti di microlingua in forma orale e 
scritta in L2 

 
Ore:  20 primo periodo,  20 secondo 
periodo  

 

 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in ambiti e contesti professionali, a livello B2, del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Individuare gli strumenti di comunicazione e di teamworking più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 

- Esprimere ed argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto 

- Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro  

- Comprendere   idee principali, dettagli 
e punti di vista in testi scritti 
relativamente complessi, riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro 

- Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico-professionali rispettando 
le costanti che le caratterizzano 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore 

- Produrre in forma scritta ed orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di indirizzo 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa 

Selezione di brani di microlingua a 
seconda della specializzazione 
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la nomenclatura internazionale 
codificata. 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi 
scritti in inglese relativi all’ambito di 
studio e di lavoro e viceversa 

- Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  5-6 

 
 
 
 

Nucleo fondante : 
leggere, comprendere comunicare  in 

forma orale e scritta in L2 
 

Ore:  20 primo periodo,  30 secondo 
periodo  

 

 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in ambiti e contesti professionali, a livello B2, del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali, locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Individuare gli strumenti di comunicazione e di teamworking più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 

- Esprimere ed argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto 

- Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro  

- Comprendere   idee principali, dettagli 
e punti di vista in testi scritti 
relativamente complessi, riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro 

- Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico-professionali rispettando 
le costanti che le caratterizzano 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore 

- Produrre in forma scritta ed orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relative al settore di indirizzo 

- Utilizzare il lessico di settore, compresa 
la nomenclatura internazionale 
codificata. 

- Trasporre in lingua italiana brevi testi 
scritti in inglese relativi all’ambito di 
studio e di lavoro e viceversa 

- Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione 
interculturale 

 
 

Selezione di brani di listening e reading 
comprehension in preparazione alla 
prova Invalsi. 

 

 

 

  


