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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

(Units 1-2) 
 
 

                Titolo: All about you/ 
Entertainment 

 
Nucleo fondante :  

leggere, comprendere comunicare 
contenuti in forma orale e scritta in L2 

 
 Ore: 15 
 primo periodo (trimestre) 

 
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 

 

- Interagire con relativa spontaneità in 
brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, lo 
studio e il lavoro 

- Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale 

- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 
processi 

- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note 

 
 

Present Simple vs Present Continuous 
Comparatives and Superlatives 
Used to; be /get used to 
Present perfect  with already, still, just, 
yet, Present perfect with how long, for, 
since, past simple with how long and 
for, meet vs know. 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  2 
(Units 3) 

 

 
 Titolo: Storytelling 
Nucleo fondante: 
Leggere, comprendere comunicare 
contenuti in forma orale e scritta in L2 
 
 Ore: 15 
 fine primo periodo ( trimestre)  

 
 

 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 

 

- Interagire con relativa spontaneità in 
brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, lo 
studio e il lavoro 

- Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale 

- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 
processi 

- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note 

 

 

Modal  verbs 
Modals of deduction present and past   
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 

(Units 4- 5-) 
 

Titolo: The natural world 
 Travelling 

Nucleo fondante: 
leggere, comprendere comunicare 

contenuti in forma orale e scritta in L2 
 

 Ore: 15 
 secondo periodo (pentamestre) 

 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 

 

- Interagire con relativa spontaneità in 
brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, lo 
studio e il lavoro 

- Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale 

- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 
processi 

- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note 

 
 

 

Present Perfect vs Present Perfect 
Continuous 
For/Since 
Articles 
Future form:Present Simple, Present 
Continuous, Future Fimple, Be Going 
To, Shall, Future Continuous, Future 
Perfect 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
(Units 6-7) 

 
 

Titolo: Society and migration- health and 
fitness 

 
Nucleo fondante : 

leggere, comprendere comunicare 
contenuti in forma orale e scritta in L2 

 
 Ore: 15 
 secondo periodo (pentamestre) 

 

 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 

 
 
 
 
 

 

- Interagire con relativa spontaneità in 
brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, lo 
studio e il lavoro 

- Utilizzare strategie compensative 
nell’interazione orale 

- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano 

- Produrre testi per esprimere in modo 
chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 
processi 

- Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo 

- Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note 

 
 
 
 

The passive form 
Have/ get something done 
Verbs of advice  and obligation 
Verb of permission and ability 
Countable and uncountable 
Quantifiers 

 

 

 

 

 

 
  


