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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 9: That’s entertainment! 

Unità 10: Get the look 

 

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:  

Present perfect 

Been vs gone 

Present perfect with 

ever/never 

Present perfect with 

just/already/yet  

 

Present perfect with 

for/since  

Present perfect vs Past 

simple 

 

Vocabulary:  

TV, film and theatre, 

music; clothes, fashion 

and style, jewellery 

 

Functions: Starting 

and continuing a 

conversation; talking 

about clothes 

 

 
 
 

UDA n. 3 
Unità 11: Family snapshots 
 
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:  
Used to  
Verbs + gerund or 
infinitive 
Each other / one 
another 
Want/need/expect/force 
someone to do 
something; make 
someone do something 
 
Vocabulary: 
extended families 
relashionships  
 
Functions: 
making a phone call 
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UDA n.  4 
Unità 12: It’s a small world 

 
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: 
defining relative 
clauses: who, that/ 
which, where 
no relative pronoun 
(contact clauses) 
indefinite pronouns 
so/such…..that 
 
Vocabulary: 
cultural diversity 
celebrations 
 
Functions: 
Inviting 
 

 

UDA n. 5 
Unità 13: The Technology revolution 
 
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:  
present perfect 
continuous; 
present perfect 
continuous vs present 
perfect simple 
 
Vocabulary:  
mobile technology 
touchscreen actions 
 
Functions: 
making complaints 
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UDA n. 6   
Microlingua 
 
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 

-Relazionare sui contenuti tecnici - microlingua -  

 

 

Microlingua:  

articoli di microlingua 
(Testo: Working with 
new technology) 

 
 
 
 
 
 
 
Asse Scientifico 
Tecnologico e 
professionale 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
Le competenze interessate nelle varie UDA sono le seguenti: 

 
Competenze disciplinari  
G4 - IPSIA 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 - IPSIA 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  
C10 - 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. 
 

 
Competenze di educazione civica  
Macroarea - Cittadinanza digitale 
Argomento -  La sicurezza in rete  
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