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DISCIPLINA: INGLESE/IPSIA PIANO DELLE UDA DEL 5° ANNO / 5 BIPAI 

Anno scolastico 2020/2021 
 

UDA 
COMPETENZE della 

UDA ABILITA’ UDA CONTEN
UTI DELLE 

CONOSCENZ
E 

 
 

UDA n. 1 
Titolo: Technology & 

Society 
 

Nucleo fondante: 
leggere, comprendere, 
comunicare contenuti 

specifici di vario 
genere in forma orale e 

scritta in LS 
Operare collegamenti e 

relazioni 
interdisciplinari 

 
Ore: 39 Periodo: 

trimestre 

 
 

 
LISTENING/READING 

-ascoltare e leggere i testi con 
pronuncia corretta cogliendone il 

significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e 

fluida 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
 
 

Le abilità si intendono 
correlate a tutte le 

competenze in elenco e 
a quelle in uscita dal 

quarto anno; 
 

scegliere i termini corretti 
per completare un testo; 

interpretare le idee 
esposte in un testo; 

abbinare le descrizioni di 
dispositivi e periferiche. 

Vocabulary: 
 

Electronic system 
 

-how an electronic system works 
-analogue and digital 

-digital recording 
 

-read a data sheet 

Microprocessors 

-What is a microprocessor? 
-The microprocessor (memory, 

logic and control circuit) 
-logic gate 

-How microchips are made 

 
SPEAKING 

-esporre con correttezza, 
chiarezza e fluidità 

contenuti 
tecnici/storici/letterari 

-rispondere a quesiti su argomenti 
studiati 

-operare confronti tra il mondo 
anglofono e il proprio 

 
 
 
 

Relazionare sui 
contenuti tecnici 

 
 
 

Esporre breve report su attività 
svolta durante alternanza 

scuola lavoro 

WRITING 
 

Utilizzare le strutture e le 
funzioni comunicative in 

modo abbastanza corretto 

 
Answering questions 

after reading an article. 

 
Grammar: 

The passive form 
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DISCIPLINA: INGLESE/IPSIA PIANO DELLE UDA DEL 5° ANNO / 5 BIPAI 

Anno scolastico 2020/2021 
 
 

 
UDA 

COMPETENZE della 
UDA 

 
ABILITA’ 

UDA 

CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 
 
 

UDA n. 2 
Titolo: 

Automation 
 

Nucleo fondante: 
leggere, comprendere, 
comunicare contenuti 

specifici di vario 
genere In forma orale 
e scritta in LS Operare 

collegamenti e 
relazioni 

interdisciplinari 
 

Ore: 21 Periodo: 
pentamestre 

 
 
 

LISTENING/READING 
-ascoltare e leggere i testi con 

pronuncia corretta cogliendone il 
significato 

globale e le informazioni specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e 

fluida 
-riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
 

le abilità si intendono 
correlate a tutte le 

competenze in elenco: 
 
 

Completare una tabella 
con le informazioni tratte 

da un testo; 
mettere in relazione un 
testo con una serie di 

immagini; analizzare le 
idee espresse da un testo. 

 
 
 
 

What is automation? How 

automation works. How a 

robot works. 

 
SPEAKING 

-esporre con correttezza, 
chiarezza e fluidità contenuti 

tecnici/storici/letterari 
-rispondere a quesiti su argomenti 

studiati 
-operare confronti tra il mondo 

anglofono e il proprio 

 
 
 

Relazionare sui contenuti 
tecnici. 

 

 
 
 

WRITING 
Utilizzare le strutture e le funzioni 
comunicative in modo abbastanza 

corretto 

 
 

Answering questions after 
reading a text. 

 
Fill in the tables. 

Matching words and 
explanations. 

 
 
. 
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DISCIPLINA: INGLESE/IPSIA PIANO DELLE UDA DEL 5° ANNO / 5 BIPAI 

Anno scolastico 2020/2021 
 

UDA 
COMPETENZE della 

UDA ABILITA’ UDA CON
TENUTI 
DELLE 

CONOSC
ENZE 

   
le abilità si intendono 

correlate a tutte le 
competenze in elenco: 

 

UDA n. 3 
Titolo: Electric cars 

 
Nucleo fondante: 

leggere, comprendere, 
comunicare contenuti 

specifici di vario 
genere In forma orale 
e scritta in L2 Operare 
collegamenti e relazioni 

interdisciplinari 
 

Ore: 39 Periodo: 
pentamestre 

 
 

LISTENING/READING 
-ascoltare e leggere i testi con 

pronuncia corretta cogliendone il 
significato globale e le 
informazioni specifiche 

-esprimersi in maniera chiara e 
fluida 

-riconoscere le diverse strutture 
grammaticali e funzioni 

Comunicative 

trovare informazioni da una 
tabella; completare un testo 
con i termini corretti; mettere 

una sequenza 
di avvenimenti nell’ordine 

corretto. 

 
 

The electric cars. 
Electric cars: advantages 

and disadvantages  
 

(o testi da concordare con i 
docenti tecnici per Operare 

collegamenti 
interdisciplinari) 

 
 

SPEAKING 
-esporre con correttezza, 

chiarezza e fluidità contenuti 
tecnici/storici/letterari 

-rispondere a quesiti su argomenti 
studiati 

-operare confronti tra il mondo 
anglofono e il proprio 

 
 
 
 

Relazionare sui contenuti 
tecnici. 

 
 
 
 

Talking about specific 
technical topics. 

   
 

Grammar : 
 

reported speech 
 

Revision of the main 
structures. 

Comprehensions. 

  
WRITING 

Utilizzare le strutture e le 
funzioni comunicative in modo 

abbastanza corretto 

Answering questions after 
reading a text. 

 
Grammar exercises. 

I contenuti e l’ordine degli argomenti possono subire variazioni in base alla risposta della classe. 


