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UDA 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
ASSI CULTURALI COINVOLTI  

UDA n. 1 (Revision) 

 

Unità 4: Be inspirational! 

 

Periodo: 1° trimestre 

 
 

 

          LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con 

pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
comunicative 

 
SPEAKING 

- Esprimersi con sufficiente 
correttezza e chiarezza 

 
WRITING 

-Utilizzare le strutture 
grammaticali e le forme 

idiomatiche relative alle UDA 
trattate 

-Saper usare le funzioni comunicative e le strutture  

dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

Grammar:  

Simple past - to be 

Simple past - regular 

and irregular verbs 

Past simple – 

affirmative, negative 

form, yes/no questions 

and short answers 
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UDA  n. 2 

 

Unità 5: Winning at any cost? 

 

Periodo 1° trimestre 

 

        LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con 

pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
comunicative 

 
SPEAKING 

- Esprimersi con sufficiente 
correttezza e chiarezza 

 
WRITING 

-Utilizzare le strutture 
grammaticali e le forme 

idiomatiche relative alle UDA 
trattate 

 

 

-Saper usare le funzioni comunicative e le strutture  

dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

Grammar: 
Past continuous – 
affirmative, negative 
and Wh-questions 
Past continuous vs 
Past simple 
Must/Have to and 
Mustn’t/Don’t, doesn’t 
have to 
  
Vocabulary: 
Sports, sports places 
and equipment 
Parts of the body 
 
Functions: 
Talking about sports 
Talking about fair play 
and rules 
Talking about 
obligations 
Talking about actions 
in progress in the past 
Asking for 
explanations 
Refusing explanations/    
Protesting 
Apologising 
Accepting an apology 
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UDA n. 3 
Unità 6: Nature is home  
 
Periodo: pentamestre 

 
 

         LISTENING/READING 
-Ascoltare  e leggere i testi con 

pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
comunicative 

 
SPEAKING 

- Esprimersi con sufficiente 
correttezza e chiarezza 

 
WRITING 

-Utilizzare le strutture 
grammaticali e le forme 

idiomatiche relative alle UDA 
trattate 

 

- Saper usare le funzioni comunicative e le strutture  

dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 
Grammar: 
Comparative of 
adjectives and 
adverbs 
(not) as … as 
Superlative of 
adjectives and 
adverbs 
Too much/too many 
Too/(not) enough 
 
Vocabulary: 
Geographical features 
Weather 
Climate changes 
And the environment 
 
Functions: 
Describing places 
Asking about places 
Talking about 
geographical features 
Comparing places 
Talking about national 
parks 
Asking about the 
weather 
Describing the 
weather 
Describing 
temperatures 
Talking about pollution 
and climate change 
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UDA n.  4 
Unità 7: Time for adventure 

 
Periodo: pentamestre 

 

        
 
        LISTENING/READING 

-Ascoltare  e leggere i testi con 
pronuncia corretta 

 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni  
comunicative 

 
SPEAKING 

- Esprimersi con sufficiente 
correttezza e chiarezza 

 
WRITING 

-Utilizzare le strutture 
grammaticali e le forme 

idiomatiche relative alle UDA 
trattate 

 -Saper usare le funzioni comunicative e le strutture  

dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

  
Grammar: 
be going to (future) 
Prepositions of motion 
Present continuous for 
future arrangements 
Present simple for 
fixed timetables 
  
Vocabulary: 
Holidays 
Travel and transport 
Responsible tourism 
 
Functions: 
Talking about holidays 
Talking about future 
plans 
Asking for and giving 
directions 
Asking for and giving 
travel information 
Talking about 
timetables 
Talking about means 
of transport 
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UDA n. 5 
Unità 8: What will be will be 
 
Periodo: pentamestre 
 

 
LISTENING/READING 

-Ascoltare  e leggere i testi con 
pronuncia corretta 

cogliendone il significato 
globale e le informazioni 

specifiche 
-Riconoscere le diverse strutture 

grammaticali e funzioni 
comunicative 

 
SPEAKING 

- Esprimersi con sufficiente 
correttezza e chiarezza 

 
WRITING 

-Utilizzare le strutture 
grammaticali e le forme 

idiomatiche relative alle UDA 
trattate 

-Saper usare le funzioni comunicative e le strutture  

dell’unità 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

  
Grammar: 
Will 
Will vs be going to and 
the Present 
continuous 
Zero and First 
conditionals (if and 
When) 
 
Vocabulary: 
Homes and contents 
Technology 
Cyberbullying 
 
Functions: 
Making predictions 
about the future 
Talking about 
arranged actions 
Talking about 
technological devices 
Talking about causes 
and effects 
Following and giving 
instructions 
Clarifying and 
checking 
Asking for repetition 
Asking for help 
Offering help 
Giving instructions 
Making hypotheses 
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Le competenze interessate nelle varie UDA sono le seguenti: 
 

Competenze disciplinari  
G4 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro. 

           G5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 
 

Competenze trasversali  
C 1 -  Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento  
C 5 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 
Competenze di educazione civica  
Macroarea -  Costituzione 
Argomento - The English government and Constitution 
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